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

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

viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo contabile in attuazione dell’art. 43 del
Regolamento di Organizzazione” approvate con delibera n. 31 del 27 febbraio 2009 del
Presidente - Commissario Straordinario, in coerenza con i principi di contabilità genera-
le della legge n. 208/1999 e del D.P.R. n. 97/2003, come modificato dalla determina del
Presidente 16 gennaio 2013, n. 10;

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

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

visto l’art. 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

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

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

vista la delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza del 13 giugno 2013, n. 10
“Relazione Programmatica 2014 - 2016”;

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

visto l’art.1, commi 108 e 111, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

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

vista la determina del Presidente dell’Istituto del 12 dicembre 2013, n. 316, di predispo-
sizione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014;

visto il verbale del Collegio dei Sindaci del 19 dicembre 2013, n.32;

visto il parere reso dalla Commissione Bilancio e Patrimonio nella seduta del 23 dicem-
bre 2013,
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D E L I B E R A 

• di approvare il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, di cui alla deter-
minazione del Presidente dell’Istituto del 12 dicembre 2013, n. 316; 

• di considerare il parere della Commissione Bilancio e Patrimonio del 23 dicembre
2013 parte integrante della presente deliberazione; 

• di impegnarsi a deliberare la variazione della Relazione Programmatica 2014/2016
entro il 15 febbraio 2014, al fine di fornire agli Organi di gestione gli indirizzi strategi-
ci indispensabili per orientare la rielaborazione e riproposizione del Bilancio di previ-
sione per l’esercizio finanziario 2014 e del Preventivo pluriennale 2014/2016; 

• di sollecitare le modifiche normative riferite alla valorizzazione del patrimonio mobi-
liare e immobiliare, già richieste con propria deliberazione n. 21 del 18 dicembre
2013;

• di ribadire l’urgenza di dare attuazione al Nuovo Modello Organizzativo anche in fun-
zione dell’esigenza di riqualificare gli interventi nei campi della prevenzione, della
ricerca e delle prestazioni sanitarie. 

IL SEGRETARIO SUPPLENTE IL PRESIDENTE
Teresa CITRARO Francesco RAMPI
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PREMESSA

Il progetto di bilancio per il 2014 è stato elaborato sulla base delle ultime stime del
quadro macroeconomico di riferimento relative al triennio 2014-2016 approvate dal
Governo, disponibili alla data di consolidamento del processo previsionale. Sono inoltre
state considerate le esigenze di carattere gestionale e le dinamiche, interne all’Istituto,
rilevate nell’ambito dei diversi settori di intervento.

Con particolare riferimento agli aspetti gestionali, si è tenuto conto delle previsioni
economico-finanziarie formulate dai Centri di Responsabilità, secondo le logiche poste
alla base della classificazione per missioni e programmi, in coerenza con i principi intro-
dotti dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, di riforma della contabilità e finanza pubbli-
ca, nel testo integrato dalla legge 31 maggio 2011, n. 91.

Il presente documento esplicita le risultanze riportate nel bilancio, illustrando, con rife-
rimento ai singoli programmi di spesa, i criteri di formulazione delle previsioni e gli obiet-
tivi da raggiungere nel periodo di riferimento.

Le missioni, che si identificano con le funzioni principali e gli obiettivi strategici perse-
guiti con la spesa pubblica, costituiscono la rappresentazione politico-istituzionale del
bilancio, necessaria per rendere più trasparenti le grandi voci di spesa e per meglio
comunicare le direttrici principali di azione. Ogni missione si realizza concretamente
attraverso più programmi, che rappresentano aggregati omogenei di attività per perse-
guire obiettivi ben definiti.

La classificazione per missioni e programmi è finalizzata, tra l’altro, a stabilire una più
stretta interrelazione tra obiettivi, attività e risorse, nonché a consentire una coerente rap-
presentazione dei dati finanziari e contabili in sede di redazione dei prospetti di bilancio.

Al fine di realizzare una sempre maggiore coerenza tra gli obiettivi perseguiti
dall’Istituto e le risorse umane e finanziarie, il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza ha stabi-
lito - con delibere n. 7 del 30 aprile 2013 “Linee guida e criteri generali per la riorganiz-
zazione”, n. 8 del 29 maggio 2013 “Ulteriori indirizzi in materia di ripartizione per pro-
grammi del bilancio dell’Istituto” e n. 10 del 13 giugno 2013 “Relazione programmatica”
- una diversa aggregazione dei programmi nell’ambito delle missioni, a partire dall’eser-
cizio 2014.

Di conseguenza il processo previsionale per l’esercizio 2014 si è svolto sulla base di
una nuova ripartizione dei programmi all’interno delle missioni che, nel dettaglio, ha
comportato la riconduzione del programma “Prestazioni istituzionali di certificazione e
verifica” all’interno della Missione 5 “Ricerca” e del programma “Reinserimento degli
infortunati nella vita di relazione” all’interno della Missione 2 “Assistenza sanitaria”; la
denominazione del programma “Prestazioni riabilitative post infortunio per il recupero
della capacità lavorativa” è così stata modificata in “Prestazioni riabilitative post infortu-
nio e per il reinserimento degli infortunati nella vita di relazione”.

Tanto premesso, si precisa che alla data di redazione del presente documento è in
corso la revisione del Regolamento di organizzazione ai sensi dell’articolo 2, comma 10,
del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, da approvare entro il 31 dicembre 2013 (come disposto dalla legge 30
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ottobre 2013, n. 125, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 31 agosto
2013, n. 101).

Attraverso l’emanando Regolamento, si completerà il percorso di razionalizzazione
che ha interessato l’Istituto e che trova espressione, in particolare, nel nuovo modello
organizzativo, approvato il 2 agosto 2013 con determinazione presidenziale n. 196, non-
ché nella rideterminazione della dotazione organica, effettuata - ai sensi del comma 5
della stessa disposizione - con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22
gennaio 2013.

Tenuto conto della complessità del predetto percorso, la progressiva attuazione del
nuovo assetto organizzativo, a partire dal 2014, renderà necessario variare la struttura
dei centri di responsabilità. Tale riassetto, potrebbe comportare, tra l’altro, la necessità
di adeguare il presente bilancio di previsione, riclassificando le risorse nell’ambito dei
singoli programmi, in coerenza con la nuova distribuzione delle competenze.

Si rappresenta infine che, a seguito dell’approvazione della legge di stabilità per l’an-
no 2014, si renderà necessario adottare un provvedimento di variazione che possa per-
mettere di adeguare tempestivamente le previsioni di bilancio - elaborate “a legislazione
vigente” - al dettato normativo destinato a produrre effetti sul bilancio dell’Istituto.

Si segnalano, al riguardo, le disposizioni contenute nel testo del disegno di legge di
stabilità approvato dal Senato della Repubblica, con particolare riferimento alla riduzio-
ne dei premi e dei contributi assicurativi, nonché al miglioramento delle prestazioni in
favore di infortunati e tecnopatici.

1. GLI SCENARI DI RIFERIMENTO

Quadro normativo

Il quadro di riferimento presenta molteplici elementi di novità che incidono sulle previsio-
ni oggetto del presente documento, il cui impatto verrà trattato nelle sezioni dedicate.

Provvedimenti preesistenti

Tra i provvedimenti adottati negli anni precedenti che continueranno a produrre effet-
ti nel corso del 2014 si richiamano:

• il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, sia per la soppressione dell’ISPESL e dell’IPSEMA con l’attribu-
zione delle relative funzioni all’Istituto, sia per le norme di contenimento della spesa;

• il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e la citata legge 31 dicembre 2009, n.196,
relativi al miglioramento, alla razionalizzazione e alla finalizzazione dell’utilizzo delle
risorse pubbliche;

• la legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) per effetto della quale, tra
l’altro, l’Istituto è tenuto a versare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello
Stato, a decorrere dall’anno 2014, un importo pari a 3,3 milioni di euro;

• il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, che riporta sostanziali modificazioni alla normativa in materia
previdenziale;

• la legge 28 giugno 2012, n. 92, di riforma del mercato del lavoro, la quale, a copertu-
ra degli interventi previsti, prescrive che l’Istituto adotti misure volte a ridurre le pro-
prie spese di funzionamento in misura pari a 18 milioni di euro annui a decorrere dal
2013;

• il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 ago-
sto 2012, n. 135, reca un ampio numero di interventi:
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- un primo gruppo di misure riguarda il pubblico impiego. All’articolo 2 si dispone la
riduzione degli uffici e delle dotazioni organiche. Detta riduzione è stata fissata per
l’Istituto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2013.
Come detto in premessa, a seguito di tale provvedimento, nonché dell’approvazio-
ne, con la citata determinazione presidenziale n. 196/2013, del nuovo modello
organizzativo, l’Istituto è attualmente impegnato nella revisione del proprio
Regolamento di organizzazione;

- ulteriori misure sono dirette a un uso più efficiente del patrimonio pubblico e alla
riduzione dei costi per le locazioni passive. È introdotto, inoltre, un parametro di
riferimento per gli spazi ad uso ufficio.

- un terzo gruppo di misure di revisione della spesa riguarda l’acquisto di beni e ser-
vizi delle Amministrazioni pubbliche. Di particolare rilevanza gli interventi che
dovranno permettere di conseguire risparmi, a decorrere dal 2013, di entità pari al
10% della spesa complessiva sostenuta nel 2010;

• La legge 6 novembre 2012, n. 190, reca “Disposizioni per la prevenzione e la repres-
sione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;

• L’articolo 1, comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (c.d. “Legge di
Stabilità”), riduce le spese di funzionamento dell’Istituto per 60 milioni di Euro annui.

Il successivo comma 111 dispone invece che per l’INAIL si procede alla riduzione
della dotazione organica del personale non dirigenziale di cui all’articolo 2 del citato
decreto legge n. 95 del 2012, con esclusione delle professionalità sanitarie.

In tema di politiche patrimoniali e di investimenti, si richiamano:

• la legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria per il 2008) che ha previsto, a par-
tire dal 1° gennaio 2008, la destinazione di un importo massimo corrispondente al 7%
dei fondi disponibili (ossia delle somme eccedenti la normale liquidità di gestione) ad
investimenti immobiliari realizzabili esclusivamente in forma indiretta.

• L’art. 43 bis della legge 27 febbraio 2009, n. 14 “Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti
da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti”, concernente la retroces-
sione degli immobili cartolarizzati in proprietà all’Istituto.

• L’articolo 33 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha previsto la creazione presso il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, di una Società di Gestione del Risparmio, con il com-
pito di istituire fondi di investimento finalizzati a partecipare a fondi immobiliari chiu-
si, già costituiti da enti territoriali o altri enti pubblici, nell’intento di valorizzare o
dismettere il proprio patrimonio immobiliare disponibile. Tali fondi possono investire
direttamente al fine di acquisire immobili in locazione passiva alle pubbliche ammini-
strazioni. II comma 3 del predetto articolo, con riferimento agli enti pubblici di natura
assicurativa o previdenziale, dispone che per gli anni 2012, 2013 e 2014 il 20% del
piano di impiego dei fondi disponibili previsto dall’art. 65 della legge n. 153/1969, è
destinato alla sottoscrizione delle quote dei suddetti fondi.

• L’art. 16 del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni
dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, stabilisce che gli Enti previdenziali possano effet-
tuare gli investimenti in Abruzzo (previsti dall’ art. 14, comma 3, del decreto legge
39/2009) anche in forma diretta.

Provvedimenti del 2013

Tra i provvedimenti normativi emanati nel corso del 2013, di più diretta influenza sulle
previsioni alla base del bilancio per il 2014, deve essere anzitutto citato il decreto legisla-
tivo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
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trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. Detto
provvedimento favorisce una maggiore trasparenza da parte di tutte le amministrazioni
pubbliche, da realizzare tramite l’attivazione di un nuovo tipo di “controllo sociale” (acces-
so civico), il sostegno al miglioramento delle performance e l’abilitazione di nuovi mecca-
nismi di partecipazione e di collaborazione tra cittadini e Pubblica Amministrazione.

Successivamente, come più volte accennato in precedenza, nella Gazzetta Ufficiale n.
87 del 13 aprile 2013, è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 22 gennaio 2013, con il quale (tabella n. 31) è stata, tra le altre, ridetermina-
ta la dotazione organica dell’Istituto ai sensi del più volte citato decreto legge n.
95/2012. In detto provvedimento, oltre a tenere conto della disposizione di cui al citato
comma 111 della legge n. 228/2012, si è operata, a beneficio dell’Istituto, la flessibilità
prevista nella normativa, che ha comportato una minore riduzione per n. 15 posizioni
dirigenziali di livello non generale, nonché un risparmio complessivo inferiore di €

9.760.000 annui, rispetto a quello risultante dalla puntuale applicazione delle disposizio-
ni di cui alla disposizione applicata.

Nel mese di giugno è stato approvato il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (disposi-
zioni urgenti per il rilancio dell’economia) convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 98. Con
riguardo agli interventi in materia di lavoro, il provvedimento introduce diverse semplifi-
cazioni finalizzate a ridurre gli oneri per le imprese. Tali semplificazioni riguardano, tra
l’altro, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nonché diversi adempi-
menti formali in materia di sicurezza sul lavoro e denunce di infortuni.

Particolare rilevanza per l’Istituto riveste l’emanazione del decreto legge 28 giugno
2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. Nello speci-
fico, l’articolo 10, comma 3, del provvedimento dispone che a decorrere dal 1° gennaio
2014, le attività previdenziali a beneficio dei lavoratori del settore marittimo di cui alla
legge 29 febbraio 1980, n. 33, in precedenza gestite dal soppresso IPSEMA e successi-
vamente di competenza dell’Istituto a decorrere dall’incorporazione dello stesso Ente,
saranno svolte direttamente dall’INPS, che subentrerà nei rapporti attivi e passivi, con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Entro il 30 giugno 2014, ai sensi del successivo comma 4, l’istituto dovrà fornire
all’INPS il rendiconto di chiusura al 31 dicembre 2013 delle gestioni delle relative attivi-
tà, ai fini delle conseguenti regolazioni contabili.

In tema di Pubblica Amministrazione, si richiama il decreto legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. recante
“Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche
amministrazioni”.

In sintesi, si riportano di seguito le principali misure di interesse per l’Istituto:

• è stato prorogato a tutto il 2015 il divieto per le amministrazioni di acquistare autovet-
ture di servizio.

• La spesa per le consulenze esterne non potrà superare, nel 2014, l’80% di quanto
speso nel 2013 e, nel 2015, il 75% di quanto speso l’anno precedente. 

• Nell’ambito dei controlli, è previsto che, almeno con cadenza annuale, il Dipartimento
della Funzione Pubblica e la Ragioneria Generale dello Stato, per mezzo dei rispettivi
servizi ispettivi, verifichino il rispetto delle regole in materia di riduzioni alla spesa pub-
blica, denunciando le irregolarità rilevate alla Corte dei Conti.

• In tema di personale, le nuove assunzioni saranno possibili solo nelle aree che pre-
sentano disponibilità di posti in organico con conseguente divieto assoluto di assu-
mere nelle aree in cui esistono soprannumeri. Le amministrazioni potranno ricorrere al
prepensionamento, entro il 31 dicembre 2016, secondo i requisiti antecedenti alla
riforma previdenziale contenuta nella citata legge n. 214/2011, per assorbire sopran-
numeri e eccedenze. Inoltre, le amministrazioni che non avranno adottato i provvedi-
menti di riorganizzazione disposti dalla più volte citata legge n. 135/2012 entro il 31
dicembre 2013, non potranno procedere a nuove assunzioni.
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• In tema di trasparenza e prevenzione della corruzione, sono stati rafforzati i requisiti
di autonomia, indipendenza e professionalità della Commissione per la valutazione, la
trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), che assume la nuova
denominazione di Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Come anticipato in premessa, il presente bilancio, essendo redatto a legislazione
vigente, non tiene conto del disegno di legge di stabilità per il 2014.

Quadro macroeconomico 2014-2016

Negli ultimi mesi i dati congiunturali hanno delineato un percorso di stabilizzazione del
quadro economico, che prelude ad una ripresa che si concretizzerà presumibilmente nel
triennio 2014-2016. L’ultimo trimestre del 2013 dovrebbe infatti chiudersi con un incre-
mento del PIL di circa due decimi di punto rispetto al precedente trimestre; nonostante
ciò, in media d’anno, il prodotto è atteso in diminuzione dell’1,7%. Le stime elaborate
dalla Consulenza Statistico Attuariale dell’Istituto delineano un quadro coerente con il
predetto scenario e indicano una graduale, seppur lenta ripresa dell’occupazione e della
dinamica retributiva, in assenza di forti aumenti dei prezzi al consumo.

L’inflazione, infatti, pur tenendo conto dell’aumento dell’IVA, dovrebbe risalire
dall’1,5% all’1,7% nell’arco del triennio. Le retribuzioni unitarie nel settore privato
dovrebbero mostrare un incremento reale pari mediamente allo 0,5%; pertanto, nell’ar-
co del medesimo triennio, l’incremento nominale dovrebbe variare dall’1,9% al 2,3%.

L’occupazione, misurata in termini di ULA, si prospetta in miglioramento, almeno nel
settore privato: dopo un lieve calo nel 2014, nei due anni successivi, dovrebbe cresce-
re di circa un punto e mezzo percentuale. Di conseguenza, la massa retributiva per il set-
tore privato dovrebbe evidenziare un andamento positivo, attestandosi tra un incremen-
to iniziale pari all’1,8% per arrivare fino al 3,2% medio nel 2016.

QUADRO MACROECONOMICO 2014-2016
variazioni percentuali rispetto all’anno precedente

2014 2015 2016

PIL 0,7 1,4 1,7
Inflazione 1,5 1,6 1,7
Retribuzioni unitarie del settore privato 1,9 2,1 2,3
Occupazione settore privato - ULA -0,1 0,5 0,9
Massa retributiva del settore privato 1,8 2,6 3,2

Fonte: stime su dati MODINAIL e dei principali Istituti di analisi economica.

Per il 2014 le ultime previsioni finora pubblicate, comprese quelle del Governo di cui si
dirà più avanti, lasciano intravedere un percorso di lenta ripresa, in cui le principali variabili
economiche tornano a crescere dopo due anni di recessione. Fa eccezione l’occupazione,
che come è noto segue un andamento ritardato di alcuni trimestri rispetto al ciclo economi-
co, per la quale le stime sono controverse: quelle prodotte nei mesi estivi indicavano una
contrazione rispetto al 2013 del numero delle unità di lavoro, mentre quelle pubblicate nel
mese di novembre si orientano verso un’attesa di incremento appena superiore allo zero.

Per quanto riguarda il tasso di disoccupazione invece, tutte le previsioni concordano
in modo uniforme per un livello pari al 12,3% - 12,4 % della forza lavoro. Infine, le stime
sull’incremento medio delle retribuzioni unitarie oscillano tra l’1,2% e l’1,5%, come risul-
tante di una variazione pressoché nulla per il settore pubblico e di una variazione poco
al di sotto del 2% per il settore privato. L’inflazione attesa non dovrebbe fornire partico-
lari sorprese e chiudere l’anno intorno all’1,5/1,6%.
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Nel mese di settembre 2013, il Governo ha diffuso la Nota di aggiornamento del DEF
pubblicato in aprile, nella quale è contenuto il nuovo quadro macroeconomico che fa da
cornice agli interventi correttivi di finanza pubblica in programma per il triennio 2014-
2016. La situazione congiunturale è leggermente migliorata nel corso dell’estate e per il
quarto trimestre di quest’anno è atteso - come detto - un timido ritorno alla crescita. Ciò
nonostante, il 2013 si chiuderà con una flessione del prodotto interno lordo pari all’1,7%
per poi aumentare con ritmo crescente negli anni successivi senza superare, tuttavia la
soglia del 2% di incremento. Andamento analogo si riscontra anche per i consumi pri-
vati e gli investimenti. Le esportazioni dovrebbero ripartire con aumenti annui medi supe-
riori al 4%, trainate dal commercio mondiale che si riporterà, a partire dal 2015, ai con-
sueti livelli pre-crisi (intorno al 6% di sviluppo annuo), così come le importazioni.

Anche per gli investimenti il Governo prevede un ritorno alla crescita, dopo il forte calo
di questi ultimi due anni (-5,3% solo nel 2013), anche se la ritrovata attività produttiva
per il momento non produrrà benefici sostanziali sul piano dell’occupazione, che rimar-
rà quasi invariata nel 2014 per poi crescere di circa un punto percentuale in ciascuno dei
tre anni successivi (comprendendo il 2017). Di conseguenza, il tasso di disoccupazione
diminuirà lentamente fino a scendere poco sotto il 12% a fine periodo.

I redditi da lavoro dipendente, nelle stime del MEF, dovrebbero aumentare di circa 2,2
punti percentuali in media d’anno, causando un incremento reale medio appena percet-
tibile, data l’ipotesi di inflazione armonizzata fornita dall’Istat fino al 2015.

Dal punto di vista della finanza pubblica, negli ultimi cinque mesi vi è stato un certo
deterioramento della situazione, per cui le previsioni sono state riviste in senso sfavore-
vole: il deficit pubblico anche a fine periodo si manterrà ad un livello ancora superiore
all’1% del PIL (pur seguendo un trend di diminuzione), mentre il debito pubblico, dal
picco del 2014 (133,2% del PIL) dovrebbe calare leggermente ad un livello comunque
elevato, pari al 127% del PIL, grazie ad un avanzo primario che dal 3% dell’anno pros-
simo dovrebbe passare al 4,1% nel 2016. È da notare che il debito pubblico, al netto dei
sostegni a Stati membri UE e del pagamento dei debiti a fornitori della Pubblica
Amministrazione, si situa ad un livello inferiore (circa 6,5 punti di PIL in meno).
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PREVISIONI DELL’ECONOMIA ITALIANA PER IL 2014
variazioni percentuali

OCSE Banca d’Italia CER
Centro Studi

FMI ISTAT
Unione

ModInailConfindustria Europea

Maggio Luglio Luglio Settembre Ottobre Novembre Novembre Settembre
2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

PIL 0,4 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Consumi delle famiglie -0,4 -0,1 0,2 -0,1 0,2 0,2 0,3 0,9
Investimenti fissi lordi -1,3 2,1 0,0 1,2 0,9 2,2 2,7 2,1
Esportazioni 5,2 3,9 3,3 2,9 2,3 3,7 3,6 3,0
Importazioni 1,5 2,8 2,4 1,7 0,5 3,5 3,6 3,1
Prezzi al consumo 0,9 1,5 1,7 1,7 1,3 1,5 1,6 1,6
Disoccupazione (% su forze lavoro) 11,8 12,9 12,9 12,3 12,4 12,4 12,4 11,7
Retribuzioni unitarie totale economia 1,0 - 2,5 1,5 1,2 1,4(**) 1,2 1,5
Occupazione totale ULA -0,4 -0,5 -0,5 -0,2 0,6 0,1 0,2 -0,2
Indebitamento delle P.A. (% sul Pil) 3,3 - 2,6 2,6 2,1 - 2,7 3,1
Debito Pubblico (% sul Pil) 131,5 - 130,9 132,3 133,1 - 134,0 133,0
Prezzo del petrolio “Brent” ($/barile) - 99,0 98,0 100,0 101,4(*) 104,4 105,8 113,6
Tasso di cambio dollaro/euro - 1,30 1,30 1,28 1,35 1,27 1,36 1,32

(*) Paniere di varie qualità di petrolio
(**) Retribuzioni lorde per unità di lavoro dipendente



2. GLI INDIRIZZI STRATEGICI 2014-2016

Con la “Relazione Programmatica 2014-2016” (delibera Consiglio di Indirizzo e
Vigilanza n. 10/2013) sono stati definiti gli obiettivi strategici per il triennio, secondo la
classificazione per missioni e programmi. Tale classificazione tiene conto delle delibera-
zioni Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 7 e n. 8 del 2013, aventi per oggetto, rispettiva-
mente, “Linee guida e criteri generali per la riorganizzazione” e “Ulteriori indirizzi in mate-
ria di ripartizione per programmi del bilancio dell’Istituto”. Come anticipato in premessa,
in ottemperanza a quanto previsto in detti provvedimenti, si è provveduto a:

• ricollocare il programma “Prestazioni istituzionali di certificazione e verifica” all’inter-
no della missione 5 “Ricerca” (codice 5.2);

• ricollocare il programma “Reinserimento degli infortunati nella vita di relazione” all’in-
terno della missione 2 “Assistenza sanitaria”, programma 2.2, la cui descrizione è
stata modificata in “Prestazioni riabilitative post infortunio per il recupero della capa-
cità lavorativa e il reinserimento degli infortunati nella vita di relazione”.

Sotto il profilo metodologico, il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza ha proseguito nella
declinazione di obiettivi di tipo quantitativo, rispetto ai quali la Tecnostruttura è chiama-
ta a ricalibrare i target già fissati per il triennio in corso.

Al riguardo, resta fermo il principio secondo cui “gli obiettivi per i quali risulti indispen-
sabile la verifica di fattibilità e di sostenibilità finanziaria nel rispetto delle vigenti norma-
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20 settembre 2013
(variazioni percentuali)

ESOGENE INTERNAZIONALI 2013 2014 2015 2016

Commercio internazionale 3,0 4,9 6,0 6,1

Prezzo del petrolio Brent ($ al barile) 109,9 113,6 113,6 113,6

Cambio dollaro/euro 1,32 1,32 1,32 1,32

ECONOMIA ITALIA 

PIL -1,7 1,0 1,7 1,8

Importazioni -2,9 4,2 4,8 4,5

Consumi privati -2,5 0,5 1,1 1,5

Investimenti fissi lordi -5,3 2,0 3,6 3,8

Esportazioni 0,2 4,2 4,5 4,4

Occupati (ULA) -1,8 -0,1 0,9 0,9

Tasso di disoccupazione (*) 12,2 12,4 12,1 11,8

Redditi da lavoro dipendente 0,6 1,9 2,3 2,5

Indice IPCA al netto beni energetici 2,0 1,8 2,1 nd

FINANZA PUBBLICA A LEGISLAZIONE

VIGENTE

Indebitamento netto (in % del PIL) -3,1 -2,3 -1,8 -1,2

Saldo primario (in % del PIL) 2,3 3,0 3,5 4,1

Debito P.A. (in % del PIL) 133,0 133,2 130,5 127,1

(*) Valore percentuale in rapporto alla forza lavoro

NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI ECONOMICA E FINANZA



tive, assumono il valore di traguardi tendenziali in relazione alle effettive condizioni di
realizzabilità”.

Sulla base delle richiamate deliberazioni è stata definita l’ipotesi di piano pluriennale
2014-2016, in coerenza con i principi contenuti nella vigente normativa, che allinea,
quanto all’estensione temporale, i due documenti programmatici che, insieme, costitui-
scono la base portante dell’intera attività gestionale e di sviluppo dell’Istituto.

La programmazione per l’esercizio 2014

Le pagine seguenti riportano le tabelle riassuntive degli obiettivi strategici declinati
nell’ambito delle missioni e dei programmi e delle relative linee guida. Queste ultime rap-
presentano l’impegno assunto dall’Istituto per il triennio ai fini della realizzazione dei pre-
detti obiettivi strategici e, come tali, costituiscono la base della programmazione degli
obiettivi e delle attività di sviluppo per lo stesso periodo, nonché per le previsioni eco-
nomico-finanziarie a valere per il medesimo triennio. 

Nei successivi paragrafi si darà conto, in relazione a ciascuna missione e, nell’ambito
di queste, di ciascun programma, delle principali attività di sviluppo, di gestione che, nel
loro insieme, rappresentano la programmazione dell’Ente per il 2014.

In relazione a dette attività, ed ai relativi anni/uomo (FTE) programmati per l’esercizio
2014, sono state stimate le risorse economiche e finanziarie necessarie a sostenerne la
realizzazione nel corso dell’esercizio 2014, che trovano adeguata rappresentazione nelle
tabelle di bilancio.
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Relazione programmatica 2014-2016
Obiettivi strategici e linee guida per l’esercizio 2014

Obiettivo strategico Linee guida

Obiettivo strategico Linee guida

Analizzare costantemente le
posizioni contributive, realiz-
zando percentuali di sistema-
zioni contabili, rispetto alle spe-
cifiche liste di evidenza prodot-
te dai sistemi informativi, per un
valore pari al: 40 per cento nel
2014, 45 per cento nel 2015, 50
per cento nel 2016. 

Omogeneizzare e semplificare il
sistema tariffario e le modalità di
calcolo e  pagamento dei premi,
ai fini del miglioramento dei ser-
vizi erogati e del contenimento
delle spese di funzionamento.

Dare impulso all’intesa con
l’Amministrazione giudiziaria per
la definizione di un accordo qua-
dro, idoneo a garantire un siste-
matico flusso informativo dalle
Procure verso l’Inail riguardo
all’avvenuta apertura di procedi-
menti penali a carico di datori di
lavoro, connessi ad infortuni e
malattie professionali indenniz-
zati dall’Istituto, assicurando
l’omogeneità dei flussi sul terri-
torio nazionale.

Modificare la convenzione in
essere con l’INPS per la riscos-
sione dei contributi agricoli, pre-
vedendo la contestuale comuni-
cazione in via telematica dei dati
relativi alle riscossioni effettuate
dall’Agenzia delle Entrate sia
all’INPS, sia all’INAIL.

Prevedere un gettito da recupe-
ro 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.

Assicurare il costante monitoraggio delle entrate per premi e il puntuale governo dei crediti. 

Assicurare il costante monitoraggio delle entrate per premi e il puntuale governo dei crediti con riferimento al settore del-
l’assicurazione dei lavoratori marittimi

Verificare le posizioni contributive al fine di una tempestiva effettuazione delle necessarie sistemazioni contabili, fermo
restando la puntuale esecuzione delle azioni dirette al recupero dei crediti insoluti. 

Concludere il percorso di omogeneizzazione delle modalità di pagamento dei premi INAIL ed ex IPSEMA e armonizzazio-
ne dei sistemi tariffari. 

Intervenire sulle costituzioni di parte civile dell’Istituto, realizzando una procedura telematica idonea a garantire i flussi infor-
mativi dalle Procure verso l’INAIL, ai sensi dell’art. 61 del Decreto Legislativo n. 81/2008,  riguardo all’avvenuta apertura di
procedimenti penali a carico di datori di lavoro, connessi ad infortuni e malattie professionali indennizzati dall’Istituto. Tale
procedura dovrà garantire l’omogeneità dei flussi informativi sull’intero territorio nazionale.     

Rivedere la convenzione in essere con l’INPS per la riscossione dei contributi agricoli, anche al fine di prevedere la conte-
stuale comunicazione in via telematica dei dati relativi alle riscossioni effettuate dall’Agenzia delle Entrate, sia all’INPS, sia
all’INAIL.

Implementare il sistema di business intelligence attraverso gli incroci con le informazioni in possesso dell’Inps,
dell’Agenzia delle Entrate, delle Camere di commercio, del Ministero del Lavoro, delle aziende erogatrici di energia elet-
trica per: razionalizzare e massimizzare l’apporto della funzione ispettiva; consentire al processo aziende delle Unità ter-
ritoriali di acquisire informazioni per procedere direttamente alla contestazione delle irregolarità rilevate; garantire la
piena trasparenza dell’attività di lotta all’evasione ed elusione contributiva attraverso lo sviluppo di sinergie basato sulla
condivisione di informazioni. 

Riconsiderare le modalità di liquidazione dei verbali ispettivi sia Inail, sia di altri Enti, per garantire la massima tempesti-
vità degli interventi di recupero dei premi omessi.

Consolidare la programmazione delle attività di informazione e aggiornamento degli ispettori, anche in sinergia con gli
altri Organismi di vigilanza.

Sviluppare, a seguito dell’accordo sottoscritto con la Guardia di Finanza nel marzo 2013,  il piano di sinergie per il con-
trasto all’evasione nel settore marittimo, definendo accordi con le Capitanerie di porto. 

Missione 1 - Previdenza - Premi

Missione 1 - Previdenza - Evasione contributiva
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Obiettivo strategico Linee guida

Obiettivo strategico Linee guida

Proseguire le attività finalizzate
alla semplificazione e telematiz-
zazione del sistema dei rapporti
con i datori di lavoro e i lavorato-
ri infortunati e tecnopatici, anche
tramite gli Istituti di patronato, ai
fini del miglioramento dei servizi
erogati e del contenimento delle
spese di funzionamento.

Prevedere, in conseguenza del
completamento dell’iter ministe-
riale di autorizzazione per la riva-
lutazione 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.

Prevedere l’incremento degli
stanziamenti necessari per ero-
gare i rimborsi ai lavoratori infor-
tunati e tecnopatici, compresi i
titolari di rendita delle nuove pre-
stazioni economiche (ticket sani-
tari, farmaci di fascia C, cure
oncologiche, cure palliative, ecc)
e, prevedere successivamente,
un ulteriore incremento degli
oneri derivanti dagli altri provve-
dimenti proposti al legislatore

Proseguire le attività finalizzate
alla semplificazione e telematiz-
zazione del sistema dei rapporti
con i datori di lavoro e i lavorato-
ri infortunati e tecnopatici, anche
tramite gli Istituti di patronato, ai
fini del miglioramento dei servizi
erogati e del contenimento delle
spese di funzionamento. 

Individuare, anche attraverso l’istituzione di apposito tavolo con le Parti Sociali, misure di semplificazioni finalizzate alla
riduzione degli adempimenti a carico dei datori di lavoro nella gestione del rapporto assicurativo.

Istituire un tavolo permanente con le parti sociali per monitorare le criticità e individuare gli ambiti di miglioramento dei ser-
vizi erogati a seguito dell’obbligo di utilizzo di procedure telematiche per la presentazione da parte dei datori di lavoro di
istanze,dichiarazioni, dati, scambi di informazioni e documenti, anche a  fini statistici. 

Proseguire tutte le opportune iniziative per favorire l’urgente introduzione di un intervento di rivalutazione, anche una tan-
tum, del danno biologico da finanziare con risorse dell’Istituto

Proporre la rivisitazione del sistema indennitario introdotto in via sperimentale con l’art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000; in particolare:
• risolvere il problema della rivalutazione automatica dell’indennizzo del danno biologico; 
• abbassare il grado di invalidità indennizzabile in capitale che attualmente, ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo n.

38/2000, è pari al 6%;
• abbassare il grado di  invalidità indennizzabile in rendita comprendendo nella rendita sia una quota per il ristoro del danno

biologico, sia una quota per l’indennizzo delle conseguenze patrimoniali della menomazione;
• estendere i parametri di valutazione del danno biologico agli istituti giuridici esterni al Testo Unico, riguardanti gli invali-

di del lavoro, con conseguente rideterminazione dei gradi di invalidità stabiliti dalle vigenti disposizioni per accedere alle
relative provvidenze (ad es. prestazioni accessorie per i Grandi Invalidi, accesso alle liste di collocamento mirato,  ecc.); 

• estendere  il rimborso dei ticket e dei farmaci di fascia C, già previsto per i lavoratori in stato di inabilità temporanea asso-
luta , anche ai titolari di rendita; 

• proseguire il rimborso delle spese sostenute dall’infortunato e tecnopatico per certificazione medica, nell’importo di cui
alle preesistenti convenzioni;

• formulare proposte normative finalizzate all’obbligo di trasmissione telematica dei certificati medici nella logica della digi-
talizzazione delle attività nella Pubblica Amministrazione; 

• formulare proposte migliorative per la concessione dei benefici del Fondo gravi infortuni.  

Formulare proposte di innovazione normativa finalizzate alla riconduzione all’Inps delle prestazioni previdenziali dell’ex
Ipsema, nella logica della corretta ripartizione delle funzioni tra il Polo salute e sicurezza e il Polo previdenziale.

Proseguire le iniziative per ottimizzare il sistema di relazioni e di accesso agli atti, sia per i  patronati sia per le associazio-
ni di rappresentanza dei lavoratori,  migliorando gli strumenti e le soluzioni telematiche, anche attraverso l’utilizzo dell’ar-
chiviazione elettronica sostitutiva. 

Consolidare e migliorare le misure di semplificazione per agevolare l’accesso alle prestazioni da parte dei lavoratori e alla
riduzione del contenzioso, anche nei termini indicati nella Missione Assistenza Sanitaria.

Missione 1 - Previdenza - Gestione dei rapporti assicurativi con i datori di lavoro

Missione 1 - Previdenza - Prestazioni istituzionali di carattere economico erogate agli assicurati

Obiettivo strategico Linee guida

Proseguire l’attuazione 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 com-
plessivo processo di riorganizza-
zione dell’Istituto. (SEGUE)

Attuare la nuova organizzazione sanitaria dell’INAIL, nell’ambito del complessivo processo di riorganizzazione dell’Istituto,
attraverso:
• l’ottimizzazione della capacità di erogazione delle prestazioni in termini di efficienza ed efficacia; 
• la definizione del fabbisogno di risorse professionali e la verifica delle compatibilità con i vincoli imposti dalle normative

di settore e delle priorità di realizzazione di nuove strutture e di un programma pluriennale per la loro attivazione, tenen-
do conto dei Piani sanitari regionali e delle compatibilità di bilancio; 

• l’individuazione delle cure con carattere di necessità e tempestività rispetto ai bisogni dei lavoratori infortunati e tecno-
patici e la quantificazione degli oneri finanziari derivanti dalla loro erogazione. 

Consolidare i Livelli Integrativi di Assistenza nei confronti dei lavoratori infortunati e tecnopatici, attraverso l’elaborazione di spe-
cifici protocolli, mirando alla riduzione del danno e al recupero della integrità psicofisica, ampliandone i livelli di tutela per gradi
di approssimazione successiva (tenendo comunque conto della sostenibilità dell’impegno economico) attraverso l’estensione
della tipologia delle prestazioni diagnostiche e curative, anche con ricorso a strumenti e metodiche come la telemedicina.

Missione 2 - Assistenza sanitaria - Prestazioni diagnostiche e curative per infortunati sul lavoro
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Obiettivo strategico Linee guida

Proseguire l’attuazione 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 com-
plessivo processo di riorganizza-
zione dell’Istituto. 

Definire i meccanismi di erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria e gli ambiti di collaborazione tra le Regioni e
l’INAIL al fine di garantire l’omogeneità dei trattamenti degli infortunati e tecnopatici. 

Perseguire l’ulteriore diffusione degli ambulatori di prime cure  e dei centri di fisiokinesiterapia, salvaguardando la contigui-
tà fisica di tali strutture con i centri medico-legali e garantendo in ogni regione l’attività diagnostica. In tal modo si realizza
concretamente la presa in carico del lavoratore incidendo efficacemente sulla riduzione dei danni e sui tempi della ripresa
lavorativa.   

Intervenire in materia di contenzioso, con particolare attenzione alla gestione dei casi di malattia professionale, per una
maggiore efficienza delle prestazioni in ambito sanitario. 

Avviare la realizzazione del "Centro nazionale di eccellenza per la riabilitazione non ospedaliera per lungo degenti, con par-
ticolare riguardo ai soggetti con mielolesioni". 

Completare la ristrutturazione del Centro Protesi di Vigorso di Budrio, con riferimento sia alla sede centrale che alla rete ter-
ritoriale (Filiale di Roma e Centro di Lamezia Terme), perfezionando gli iter autorizzativi con i rispettivi Servizi Sanitari
Regionali. Assicurare il sistematico aggiornamento del "Regolamento per l’erogazione dei dispositivi tecnici agli invalidi del
lavoro e per il supporto agli interventi di reinserimento nella vita di relazione" alla luce degli sviluppi nei campi medico, tec-
nologico e del reinserimento sociale e lavorativo. Sostenere e rafforzare i programmi di ricerca collegati allo sviluppo della
protesica. 

Valutare le priorità di intervento in base agli effettivi bisogni dei lavoratori e  il rapporto costi/benefici dell’attività sanitaria
svolta; garantire il costante monitoraggio dell’efficienza, dell’efficacia e della sostenibilità finanziaria di ogni singola iniziati-
va  al fine di mantenere  l’equilibrio  finanziario e gestionale della nuova organizzazione sanitaria dell’Istituto. 

Obiettivo strategico Linee guida

Prevedere per la realizzazione
della Missione assistenza sani-
taria (con esclusione delle ini-
ziative 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 

Prevedere, per le attività di reinse-
rimento degli infortunati nella vita
di relazione, rispetto allo stanzia-
mento dell’esercizio 2012, un
incremento delle risorse per pre-
stazioni dirette pari a: 120 per
cento nel 2014, 140 per cento nel
2015, 150 per cento nel 2016 

Colmare le carenze di risorse sanitarie attraverso il ricorso a soggetti esterni per l’erogazione di alcuni servizi.  Attuare le
necessarie iniziative per integrare le tradizionali competenze di medicina legale del personale sanitario dell’Istituto in un’ot-
tica più ampia, orientata alla medicina del lavoro.    

Favorire la sottoscrizione di Protocolli d’intesa, e conseguenti convenzioni attuative,  con le Regioni per ottimizzare e incre-
mentare le modalità di erogazione delle prime cure ambulatoriali, degli accertamenti diagnostici di tutte le prestazioni (spe-
cialistiche, fisiokinesiterapiche, riabilitative non ospedaliere, ecc.) necessarie al recupero dell’integrità psicofisica degli infor-
tunati e tecnopatici. 

Erogare prestazioni riabilitative, mirate non solo al recupero dell’efficienza funzionale, ma anche al recupero del “gesto lavo-
rativo” e dell’attitudine occupazionale.   

Sulla base del "Regolamento per l’erogazione dei dispositivi tecnici agli invalidi del lavoro e per il supporto agli interventi di
reinserimento nella vita di relazione",  attivare iniziative  per il reinserimento degli infortunati nella vita di relazione secondo
i seguenti indirizzi, come ribadito dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza. La funzione di reinserimento sociale e lavorativo
richiede il passaggio ad un assetto consolidato, superando la natura sperimentale delle iniziative finora attuate; a fronte
della carenza di risorse umane nell’INAIL, la soluzione percorribile è rappresentata dalla creazione di una rete che - attra-
verso la collaborazione con le Istituzioni e ogni altro soggetto pubblico e privato operante sul territorio a diverso titolo coin-
volgibile - consenta la completa ed efficace erogazione dei servizi di reinserimento. Tale attività deve essere sviluppata
attraverso la stipula di protocolli tra l’INAIL, le Istituzioni, le Parti Sociali, gli enti bilaterali, le associazioni rappresentative
degli infortunati ed invalidi del lavoro, così come positivamente attuato in alcuni contesti.In tale ottica il ruolo dell’Inail è
assimilato a quello del "gestore della presa in carico" che, valutati e assunti i bisogni dell’assistito, progetta e gestisce il
percorso di reinserimento determinando le condizioni di fruibilità per i diversi servizi e fornendo le risorse economiche
necessarie per gli adempimenti di competenza dell’Istituto.Si evidenzia come la "presa in carico" dei lavoratori infortunati
e tecnopatici  dovrà essere sostenuta da uno specifico "punto di contatto" in grado di risolvere  in tempo reale ogni biso-
gno informativo e di comunicazione. Nel modo illustrato sarà possibile dare concretezza a percorsi mirati che possano pre-
vedere adeguate azioni di sostegno psicologico, aggiornamento professionale e assistenza nelle fasi di reinserimento nel
tessuto relazionale e produttivo aziendale.Si evidenzia come il coinvolgimento dei Co.Co.Pro. possa agevolare sia l’impian-
to della rete, sia la gestione dei percorsi di reinserimento. 

Attivare processi di case management allo scopo di delineare percorsi integrati di presa in carico dell’infortunato o del tec-
nopatico fino al suo reinserimento nel mondo del lavoro. 

Missione 2 - Assistenza sanitaria - Prestazioni riabilitative post infortunio e per il reinserimento degli infortunati nella vita di relazione
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Obiettivo strategico Linee guida

Prevedere complessivamente
per i bandi a sostegno delle
imprese uno stanziamento com-
plessivo pari a: anno 2014: 30
per mille in rapporto al gettito
2012, più una quota parametra-
ta al 10 per cento degli incassi
per azioni di rivalsa realizzati
nell’esercizio 2012;  anno 2015:
30 per mille in rapporto al getti-
to 2013, più una quota parame-
trata al 10 per cento degli incas-
si per azioni di rivalsa realizzati
nell’esercizio 2013; anno 2016:
30 per mille in rapporto al getti-
to 2014, più una quota parame-
trata al 10 per cento degli incas-
si per azioni di rivalsa realizzati
nell’esercizio 2014. La quota
dello stanziamento da riservare
per i bandi a sostegno alle pic-
cole 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.

Prevedere per il finanziamento
della formazione rivolta ai rappre-
sentanti dei lavoratori per la sicu-
rezza uno stanziamento pari a:
anno 2014:una quota parametra-
ta al 10 per cento degli incassi
per azioni di rivalsa realizzati nel-
l’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 para-
metrata al 10 per cento degli
incassi per azioni di rivalsa realiz-
zati nell’esercizio 2014.

La concessione di incentivi economici alle aziende che investono in sicurezza rappresenta un obiettivo prioritario. L’erogazione
degli incentivi dovrà essere basata sui seguenti criteri: orientare gli investimenti in prevenzione verso le aree produttive a maggio-
re rischio, anche al fine di ridurre la spesa per infortuni e malattie professionali; adottare come criterio prioritario di accesso ai
fondi di finanziamento alle imprese, progetti finalizzati ad attivare circuiti virtuosi e, ove possibile, ispirati a buone prassi validate
dalla Commissione consultiva istituita presso il Ministero del Lavoro ex Decreto legislativo 81/2008, art. 6, nel testo modificato dal
Decreto legislativo 106/2009; privilegiare: la micro, piccola e media impresa; le imprese agricole; i settori produttivi a rischio più
elevato; i progetti reiterabili in più aziende del medesimo comparto produttivo; i progetti destinati alla riduzione del rischio di espo-
sizione all’amianto; i progetti condivisi dalle parti sociali; coinvolgere adeguatamente, ciascuno in relazione ai rispettivi ruoli, gli
Osservatori, i Co.Co.Pro., le parti sociali, i Responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, i Rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza aziendali e territoriali,  per assicurare  la piena rispondenza degli interventi alle esigenze delle singole realtà territoria-
li; avviare un accurato e costante monitoraggio sui risultati della erogazione  degli incentivi per valutarne l’efficacia,   anche attra-
verso la predisposizione di appositi indicatori, per meglio orientare le politiche future di prevenzione.

Completare il Data Base degli assicurati che permetterà ai singoli lavoratori, senza la introduzione di ulteriori adempimenti per i dato-
ri di lavoro, di conoscere i rischi per i quali l’azienda ha attivato la copertura assicurativa INAIL e consentirà l’ elaborazione di un orga-
nico piano di intervento e la  progettazione delle singole iniziative sulla base  degli effettivi bisogni rilevati.

Rilasciare entro il 2014, un primo impianto del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro, di cui all’ar-
ticolo 8 del Decreto legislativo n. 81/2008.

Sostenere l’insediamento degli Osservatori nazionali e regionali degli infortuni mortali e malattie professionali con le Parti Sociali
e gli organismi Paritetici, quali indispensabili sedi di confronto per la programmazione degli interventi prevenzionali sul territorio.
Gli esiti dei confronti potranno essere impiegati per l’incremento del patrimonio informativo da mettere a disposizione di tutti gli
attori che agiscono nei processi di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Incrementare la base dati INAIL  attraverso la riprogettazione delle metodologie ESAW/3, anche con riferimento alle dinamiche
che caratterizzano i fenomeni infortunistici. Sviluppare l’integrazione tra le informazioni gestite dalle funzioni assicurative in chia-
ve prevenzionale, con particolare riguardo ai dati relativi al danno biologico, agli infortuni in itinere, alle quattro suddivisioni della
gestione industria, ai nuovi iscritti (dirigenti, sportivi professionisti e parasubordinati). 

Attivare, alla luce del decreto legislativo n. 81/2008, la mediazione delle Parti sociali per il  monitoraggio dei bisogni, in termini di
sinergie tra le Direzioni Regionali, le organizzazioni di rappresentanza (imprese, lavoratori) sul territorio, le organizzazioni sindaca-
li e, ove possibile, la bilateralità anche per il tramite dei Co.Co.Pro. 

Proseguire l’integrazione delle diverse fonti informative sulle malattie correlate al lavoro (Cartella clinica, registro Nazionale delle
Malattie causate dal lavoro, MALPROF, RENAM, RENATUNS, …). 

Garantire alle Parti sociali l’accesso alla Banca dati dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Prevedere sostegno alle micro imprese, anche individuali, attraverso uno specifico strumento e apposita dotazione finanziaria,
in parallelo ai bandi a sportello, con  una specifica modalità di incentivazione, pari al 50 per cento dell’investimento fino a un
massimale di 50.000 euro, per: 
• i progetti di comparto, di filiera, di distretto che, benché proposti da singole imprese, presentino caratteristiche di replicabilità asse-

verate dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative nell’ambito del sistema contrattuale di riferimento; 
• i progetti che intervengono sui rischi comuni a una pluralità di imprese, che possono essere definiti “progetti di rete”, indi-

viduando, in tal caso, il soggetto capofila promotore; 
• i progetti di innovazione tecnologica per gli impianti, le macchine e le attrezzature, con particolare riferimento alle imprese agricole.

Rilevata la necessità di una innovazione legislativa in materia di de minimis, impegnare il Ministero del Lavoro a sostenere in sede
comunitaria le opportunità offerte dalla procedura di notifica preventiva del bando dell’Unione Europea, al fine di consentire la par-
tecipazione del settore agricolo. 

Verificare la possibilità di introdurre nel sistema del finanziamento a sportello strumenti e /o soluzioni per:
• valorizzare i progetti di più elevata qualità, incrementando sia la percentuale del contributo in conto capitale rispetto all’attuale 50

per cento, sia l’importo massimo erogabile attualmente pari a 100.000 euro; 
• contrarre i tempi di valutazione dei progetti ammessi; 
• ridurre la percentuale dei progetti ammessi e non finanziati per carenze di natura amministrativa o tecnica. 

Definire gli stanziamenti  per l’erogazione di formazione rivolta ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza - oltre a quel-
la prevista dall’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. 106/2009 - utilizzando, tra i parametri per l’indi-
viduazione delle risorse, l’ammontare delle entrate provenienti dalle azioni di rivalsa, nel puntuale rispetto dei complessivi
equilibri di bilancio. Gli interventi dovranno essere  svolti tramite appositi bandi ad evidenza pubblica, sentite le parti socia-
li. La formazione sarà orientata  all’approfondimento degli elementi di conoscenza sui principali rischi delle diverse lavora-
zioni, privilegiando quelle con maggiore frequenza e gravità infortunistica e contestualizzando le conoscenze trasmesse con
le funzioni dell’Inail in materia assicurativa, prevenzionale e per il reinserimento lavorativo. 

Missione 3 - Tutela contro gli infortuni sul lavoro -  Interventi per la sicurezza e la prevenzione nei luoghi di lavoro
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Obiettivo strategico Linee guida

Obiettivo strategico Linee guida

Prevedere un apposito stanzia-
mento per finanziare le iniziative
da assumere in tema di amian-
to, alimentato dallo 0,2 per mille
del gettito 2012 per gli anni
2014, 2015, 2016. 

Completare entro il 2015 il
nuovo Sistema contabile, previ-
sionale e per la rendicontazione
dell’Istituto.

Recuperare i ritardi progettuali e
realizzativi rilasciando tempesti-
vamente l’ applicativo di "cru-
scotto strategico", in grado di
consentire il monitoraggio del-
l’andamento delle entrate per
premi e da lotta all’evasione, dei
crediti contributivi e delle econo-
mie sulle spese di funzionamen-
to, conseguite attraverso l’azio-
ne di razionalizzazione organiz-
zativa. Entro il 2014 completare il
processo di consolidamento in
un unico ambiente di reportistica
delle informazioni attualmente
rilevate nei diversi sistemi e rila-
sciare una prima versione della
reportistica che, attraverso
l’omogeneizzazione dei dati di
produzione ed economici, con-
senta una visione sintetica e
comparata degli effettivi anda-
menti produttivi e finanziari.    

Sostenere le Regioni, l’ISS e il mondo accademico nella realizzazione di un programma di diffusione su tutto il territorio nazio-
nale delle buone prassi di sorveglianza sanitaria già attuate in alcune Regioni, relativamente agli ex esposti all’amianto.

Contribuire - in raccordo con il Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare - alla realizzazione del progetto di
mappatura completa  della presenza di amianto sul territorio nazionale sulla base dei dati raccolti e gestiti attraverso l’ap-
posito sistema informativo territoriale.  

Proseguire gli interventi di valutazione dell’esposizione all’amianto dei lavoratori del settore marittimo.

Promuovere confronto con Conferenza Stato-Regioni al fine di rafforzare le funzioni di sorveglianza epidemiologica - poten-
ziando l’attività dei Centri Operativi Regionali - e per sviluppare efficaci piani di sinergie. 

Proseguire le collaborazioni per l’istituzione di un registro nazionale degli ex esposti all’amianto per motivi di lavoro, corre-
lando e incrociando i dati in possesso dell’Istituto con  quelli delle altre banche dati esistenti, in particolare quelle di INPS
e AA.SS.LL.

Proseguire l’azione di consolidamento e sviluppo del nuovo modello di programmazione, bilancio e controllo avviando il
processo di revisione della fase di monitoraggio e consuntivazione per consentire di verificare con tempestività l’adegua-
tezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani in termini sia di congruenza con gli obiettivi strategici sia di impie-
go/consumo delle risorse rispetto ai risultati conseguiti.

Procedere agli adeguamenti richiesti dalle disposizioni del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Codice dei contratti pubblici). 

Realizzare un modello di integrazione del sistema dei controlli interni sia in termini di processi e attività, sia di unicità delle
informazioni. In particolare detta integrazione dovrà essere assicurata con riferimento: 
• al profilo logico funzionale rispetto al ciclo di pianificazione, programmazione, gestione e controllo;
• al profilo tecnico operativo in relazione alla necessità di predisporre strumenti in grado di assicurare la lettura e l’utilizza-

bilità delle informazioni e dei dati prodotti da tutte le infrastrutture di controllo, nonché la loro univoca interpretazione.
Rilasciare in coerenza con il modello integrato del sistema dei controlli, un "cruscotto strategico" che, quale parte integra-
ta del "Cruscotto Unico Direzionale", sia in grado di aggregare, con riferimento ai singoli oggetti del controllo, i dati riferi-
bili alle variabili chiave ed alle informazioni strategicamente rilevanti.  

Missione 3 - Tutela contro gli infortuni sul lavoro - Amianto

Missione 4 - Servizi generali ed istituzionali - Sistema contabile, previsionale e per la rendicontazione

Obiettivo strategico Linee guida

Conseguire i risparmi sui costi di
funzionamento previsti per gli
esercizi 2014, 2015, 2016 da
ottenersi attraverso misure di
razionalizzazione organizzativa,
che dovranno essere dimensio-
nate in sede di elaborazione dei
Bilanci di previsione e dei Piani
triennali. (SEGUE)

Realizzare il piano di intervento volto alla razionalizzazione organizzativa finalizzata alla progressiva smaterializzazione della
documentazione cartacea relativa alla comunicazione interna all’Istituto. Dare ulteriore impulso a interventi strutturali di ridu-
zione degli archivi cartacei.

Generalizzare il processo di telematizzazione, di e-mail e di posta elettronica certificata, per  la radicale eliminazione di attivi-
tà di imputazione dati e di postalizzazione con riferimento alla gestione delle relazioni e delle comunicazioni con i lavoratori.

Generalizzare il processo di telematizzazione, di e-mail e di posta elettronica certificata, per  la radicale eliminazione di attività
di imputazione dati e di postalizzazione con riferimento agli adempimenti di certificazione, omologazione, verifica e conformità.

Elaborare una proposta di innovazione regolamentare volta a semplificare radicalmente le attuali regole in materia di docu-
mentazione amministrativo contabile dei giustificativi di spesa.

Missione 4 - Servizi generali ed istituzionali - Contenimento spese di funzionamento
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Obiettivo strategico Linee guida

Conseguire i risparmi sui costi di
funzionamento previsti per gli
esercizi 2014, 2015, 2016 da
ottenersi attraverso misure di
razionalizzazione organizzativa,
che dovranno essere dimensio-
nate in sede di elaborazione dei
Bilanci di previsione e dei Piani
triennali.

Garantire le condizioni, anche sotto il profilo infrastrutturale, per l’attuazione del piano di intervento volto alla progressiva
dematerializzazione della documentazione cartacea, prevedendo interventi per l’adeguamento dei sistemi informatici e l’in-
tegrazione delle applicazioni gestionali con i data center documentali.

Intraprendere azioni di contenimento della spesa  - ampliando i canali di raggiungibilità dell’utenza, favorendo la comuni-
cazione a distanza senza l’esigenza di spostamento fisico del personale -  che riguardino la dotazione generalizzata di
apparecchi mobili, mediante tariffazioni estremamente contenute. Concludere i contratti di locazione degli apparecchi
attuali, con un investimento per il riscatto degli stessi o l’acquisizione di nuovi strumenti in proprietà. Procedere alla ado-
zione generalizzata del fax over IP (FOIP) indirizzato sulla posta elettronica del destinatario, eliminando gli apparecchi fax
ed i relativi costi di manutenzione. 

Elaborare un piano che, a partire dall’interpretazione dei nuovi indici di occupazione degli spazi degli uffici pubblici rispet-
to alle specificità dell’Ente (D.Lgs. 95/2012  convertito in L. 135/2012), individui:
a) gli immobili istituzionali da  modificare (destinandone una parte a reddito), da  destinare interamente a reddito e alienare;
b) gli immobili - sicuramente destinati all’uso istituzionale - sui quali avviare interventi per il risparmio energetico.    

Rivisitare i processi editoriali, favorendo modalità di pubblicazione on-line, nell’ottica della riduzione dei costi e dell’accre-
scimento delle professionalità degli addetti, che possono essere riqualificati a livelli tecnologici più elevati.

Realizzare, su base pluriennale, il piano di intervento volto alla razionalizzazione organizzativa  per la riduzione delle spese di
funzionamento. Al fine di incrementare il livello quali-quantitativo dei servizi, rivisitare la composizione degli organici, secondo
una complessiva e coerente ottica di riordino delle competenze, delle professionalità e dei processi di erogazione dei servizi.
In termini di discontinuità con gli interventi di riduzione lineare finora imposti dalle normative di riferimento, che hanno deter-
minato ripetuti micro interventi di riordino e riaggregazione di strutture, è necessario pervenire a un dimensionamento stabile
e ottimale dell’assetto organizzativo superando l’approccio esclusivamente finanziario per coniugare gli obiettivi di risparmio
richiesti a corrette logiche di programmazione dei fabbisogni di professionalità e di definizione degli assetti organizzativi. 

Nell’ambito del piano di intervento volto alla razionalizzazione organizzativa  per la riduzione delle spese di funzionamento,
attuare azioni dirette a razionalizzare i processi produttivi ed i servizi offerti, nonché alla revisione dei processi di spesa,
anche con riferimento all’organizzazione territoriale al fine di verificare la più idonea allocazione delle risorse in relazione agli
effettivi livelli di bisogno dell’utenza.

Nell’ambito del piano di intervento volto alla razionalizzazione organizzativa  per la riduzione delle spese di funzionamento,
attuare azioni dirette alla razionalizzazione della gestione del patrimonio immobiliare, sia ad uso istituzionale sia a reddito,
prevedendo,  tra l’altro, un piano di dismissione degli investimenti realizzati nei decenni trascorsi che, allo stato, risultano
scarsamente utilizzati o inadeguati sotto il profilo della redditività. 

Reingegnerizzare i processi di gestione del personale, in coerenza con le misure di razionalizzazione organizzativa,  secondo i cri-
teri di maggiore economicità, con particolare riguardo all’attivazione di nuove funzionalità a supporto della autogestione on line dei
dati personali da parte dei dipendenti, al fine di ridurre il carico di lavoro ed i costi gestionali presso le strutture di appartenenza.

Obiettivo strategico Linee guida

Completare il percorso di rior-
ganizzazione entro il 2016, ren-
dicontando al Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza gli stati di
avanzamento con cadenza tri-
mestrale. Anticipare, rispetto al
complessivo processo di rior-
ganizzazione dell’Istituto, la
definizione dell’assetto organiz-
zativo 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 formalizza-
to entro il 31 gennaio 2014. 

Disegnare un modello strutturale, gestionale e operativo in grado di sostenere la nuova missione dell’Istituto. Garantire il conso-
lidamento, la razionalizzazione e l’evoluzione della missione assicurativa e lo sviluppo dei nuovi compiti acquisiti, in un quadro
caratterizzato dalla disponibilità di risorse decrescenti e da vincoli che limitano l’autonomia finanziaria e gestionale dell’Istituto.

Riorganizzare le strutture centrali operando una distinzione tra i centri di responsabilità collegati all’attuazione delle attività
core dell’Istituto e quelli collegati alle attività di sostegno; rivedere le modalità di erogazione degli apporti specialistici.

Revisionare il modello di presidio del territorio, garantendo, comunque, la prossimità dei servizi alla persona (medico-lega-
li, erogazione cure, riabilitazione e reinserimento) e favorendo l’affermazione di un nuovo assetto efficiente e flessibile basa-
to sulla capacità di fare sistema con l’esterno attraverso una rete di sinergie. 

Riorientare il modello organizzativo, i sistemi di pianificazione e le metodologie d’intervento, per gestire le interdipendenze
necessarie alla realizzazione degli obiettivi strategici ed evitare sovrapposizione di ruoli e attribuzioni. 

Prevedere, nell’ambito del processo di riorganizzazione, la valorizzazione delle risorse umane mediante un efficace impie-
go della formazione a distanza, un adeguato piano di informazione e comunicazione e la radicale revisione dell’attuale siste-
ma di valutazione delle risorse umane. 

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 istituzio-
nali di certificazione e verifica al centro e sul territorio. L’assetto organizzativo dovrà essere completato e formalizzato entro
il 31 gennaio 2014. Contenere i costi di gestione attraverso:
• la centralizzazione delle attività amministrative a sostegno delle attività di ricerca e degli acquisti di beni e servizi; 
• la localizzazione in centri di lavorazione in remoto delle attività amministrative a sostegno della erogazione delle presta-

zioni istituzionali di certificazione e verifica. 

Missione 4 - Servizi generali ed istituzionali - Modello organizzativo
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Obiettivo strategico Linee guida

Costituire uno strumento orga-
nizzativo dedicato alla valoriz-
zazione degli asset patrimoniali
e alla razionalizzazione e alla
riduzione dei costi gestionali

Razionalizzare il patrimonio
dell’Istituto. Ridurre i costi di
gestione. Costruire sinergie con
altri soggetti pubblici

Incrementare la redditività degli
asset mobiliari. 

Incrementare la redditività degli
investimenti agendo sui fattori
che ne limitano le potenzialità e
ridefinendo, sulla base dell’an-
damento del mercato, i livelli di
redditività attesi. 

Avviare il percorso per la realiz-
zazione del Polo di eccellenza,
per la riabilitazione non ospeda-
liera.

Valorizzare gli investimenti isti-
tuzionali a uso sanitario con
finalità protesiche definendo
con le competenti Giunte regio-
nali (Emilia Romagna, Calabria
e Lazio) accordi di accredita-
mento per posti letto non ospe-
dalieri per l’esercizio di attività
riabilitative connesse all’attività
protesica.

Revisionare il vigente Regola-
mento per gli investimenti immo-
biliari prevedendo l’allineamento
periodico tra il rendimento atteso
e l’andamento di mercato.

Ridurre i costi di gestione del
patrimonio immobiliare attra-
verso la reingegnerizzazione
delle modalità di gestione.

Promuovere iniziative atte a
rimuovere le criticità che impe-
discono la realizzazione degli
investimenti e, conseguente-
mente, recuperare redditività
patrimoniale.

Predisporre un piano di politiche patrimoniali volte a valorizzare gli asset patrimoniali dell’Istituto, razionalizzare e ridurre i
costi di gestione.

Valutare l’opportunità di acquisire in proprietà gli immobili già ceduti al FIP, ferma restando la necessaria valutazione di con-
gruità economica e di adeguatezza tecnico-organizzativa; sviluppare le iniziative riguardanti le aree edificabili e gli edifici di
proprietà dell’Istituto nel caso in cui gli stessi, a seguito di progetti di costruzione o di ristrutturazione da realizzare con le pro-
cedure previste dal codice degli appalti pubblici, risultino per dimensioni e funzionalità idonei a ospitare il Polo logistico inte-
grato; procedere all’acquisto dell’area o del nuovo immobile da destinare a Polo logistico integrato nelle ipotesi in cui l’Istituto
non sia proprietario dello stabile nel quale insiste la sede provinciale, ma utilizzi l’immobile in locazione passiva riconducibi-
le a privati o al FIP; procedere all’acquisto dell’area o del nuovo immobile da destinare a Polo logistico integrato o a sede
Inail nelle ipotesi in cui, nel capoluogo di provincia, l’Istituto risulti proprietario di immobili inadeguati sotto il profilo
tecnico/funzionale anche come sede Inail, purchè il nuovo immobile da destinare a Polo logistico integrato sia acquisito in
proprietà valutando l’opportunità di cessione in permuta del vecchio stabile come previsto dall’articolo 8, comma 8 del decre-
to legge 31 maggio 2010, n. 78.

Attuare un modello di Polo integrato nella città de L’Aquila, nell’ambito della generale opera di ricostruzione.

Avviare il confronto con i Ministeri competenti per ottenere - nel responsabile riconoscimento delle esigenze di politica eco-
nomica generale del Paese, ai quali l’Istituto non può, e non deve, sottrarsi - l’incremento della redditività del patrimonio
mobiliare, concordando anche un piano pluriennale per l’accrescimento del portafoglio in titoli di stato.

Accrescere e potenziare gli investimenti, al fine di incrementare la quantità e la qualità della copertura delle riserve tecniche.

Verificare il piano di fattibilità ed il progetto esecutivo del Polo di eccellenza per protocolli riabilitativi di lunga durata, alla luce
degli esiti del confronto con il Sistema sanitario avviato ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008, così come modificato dal
decreto legislativo n. 106/2009. 

Realizzazione del Polo di eccellenza per protocolli riabilitativi di lunga durata.

Completare i processi di adeguamento e di sviluppo degli immobili destinati alle attività protesiche e riabilitative connesse.
Trasferire la Filiale di Roma del Centro protesi in una adeguata sede di proprietà o da acquisire in proprietà. 

Prevedere un piano di dismissione degli immobili che, allo stato, risultano inutilizzati, scarsamente utilizzati con inadeguato
profilo di redditività ed elevati costi di gestione o di manutenzione. 

Reingegnerizzare le modalità di gestione del patrimonio dell’Istituto. 

Valutare gli investimenti destinati all’acquisto di immobili da destinare in locazione passiva alle Amministrazioni pubbliche (Legge
n. 122/2010) sulla base dei seguenti criteri:
• congruità dell’investimento e garanzia nel tempo del rendimento;
• definizione di parametri sulla base dei quali individuare le iniziative prioritarie da realizzare, tenendo conto delle normative di

riferimento.

Gli investimenti da realizzare a fronte dell’emergenza Abruzzo (Legge n. 77/2009) dovranno essere orientati, conformemen-
te a quanto stabilito dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza con delibera n. 16 del 16 dicembre 2010, verso i seguenti settori:
• università; 
• attività produttive; 
• attività sociali; 
• recupero del tessuto urbano in modo da incidere sui reali bisogni del territorio e mantenere un adeguato livello di redditività.

Missione 4 - Servizi generali ed istituzionali - Autonomia e rilancio della redditività del patrimonio dell’Ente
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Obiettivo strategico Linee guida

Obiettivo strategico Linee guida

Acquisizione delle funzioni ex
Ipsema-ex Ispesl

Prevedere per lo svolgimento
delle attività di ricerca uno stan-
ziamento in rapporto al gettito
2012, ad integrazione dei trasfe-
rimenti statali a copertura delle
spese di funzionamento, pari a :
4 per mille nel 2014, 4 per mille
nel 2015, 4 per mille nel 2016.

Prevedere, con cadenza seme-
strale, l’ elaborazione e presen-
tazione al CIV di un rapporto rife-
rito alla replicabilità, alla trasferi-
bilità ed ai risultati in termini pre-
venzionali dei progetti di ricerca. 

Separazione dei percorsi di integrazione Ipsema ed Ispesl: area assicurativa e previdenziale -  rapporti con datori di lavoro.

Separazione dei percorsi di integrazione Ipsema ed Ispesl: area assicurativa e previdenziale - area prevenzione.

Priorità alla integrazione delle attività di supporto al fine di conseguire, nel più breve tempo possibile, la unificazione dei pro-
cessi contabili e di bilancio.

Individuazione e definizione delle modalità e dei tempi per l’integrazione dei sistemi e dei servizi informativi.

Priorità alla integrazione delle attività di supporto al fine di conseguire, nel più breve tempo possibile, la unificazione dei pro-
cessi di gestione delle risorse umane.

Elaborare il Piano della ricerca attraverso un processo partecipativo, con il coinvolgimento della comunità scientifica e delle
professionalità interne, nonché degli altri soggetti istituzionali che hanno un ruolo nel sistema della sicurezza a livello nazio-
nale e territoriale per il pieno raggiungimento degli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria. I settori verso
i quali indirizzare l’attività di ricerca dovranno riguardare, in via esclusiva, ambiti di intervento riferibili alla mission
dell’Istituto: prevenzione dei rischi lavorativi, infortuni, malattie professionali, cura, riabilitazione, protesica e reinserimento
sociale e lavorativo. Le linee generali dei Piani di ricerca si dovranno muovere all’interno di una griglia composta da matri-
ci di settore e di fattore, in coerenza con la deliberazione CIV n. 10/2013 . 

Definire le modalità di elaborazione e rendicontazione della relazione semestrale richiesta dal CIV in ordine alla replicabilità
e trasferibilità e ai risultati in termini prevenzionali dei progetti di ricerca. 

Elaborazione di un piano esecutivo per l’acquisizione delle funzioni ex Ipsema ed ex Ispesl 

Missione 5 - Ricerca

Obiettivo strategico Linee guida

Prevedere, per l’attuazione del
Piano di innovazione tecnologi-
ca 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.

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. 

Incrementare con immediatezza,
per rispettare gli obiettivi pro-
grammati, il numero delle risorse
tecniche addette all’ erogazione
delle prestazioni istituzionali di
certificazione e verifica con per-
sonale attualmente in forza pres-
so altre strutture dell’Inail. 

Elaborare il Piano di innovazione tecnologica in funzione delle esigenze di miglioramento dei servizi di controllo, verifica e
ispezione sul territorio; sistematica mutua interazione con il Piano della ricerca. Le priorità di intervento del Piano di inno-
vazione tecnologica riguarderanno i seguenti ambiti: attrezzature, macchine e impianti, in coerenza con quanto stabilito dal
CIV con la delibera n. 14/2012. 

Attuare il Piano di Innovazione Tecnologica su scala nazionale coinvolgendo le Strutture sia centrali, sia regionali. Conferire
piena efficacia e celerità alle procedure di controllo, verifica e ispezione previsto dall’art. 71 del Decreto Legislativo n.
81/2008 e successive modificazioni. Sviluppare anche a norma del Decreto Ministeriale 11 aprile 2011, la missione preven-
zionale indicata già con il Decreto Legislativo n. 38/2000, operando per superare ritardi e disfunzioni al fine di sostenere lo
sviluppo e la competitività delle imprese attraverso l’adeguamento ai risultati della ricerca e della innovazione tecnologica. 

Garantire l’erogazione delle prestazioni istituzionali di certificazione e verifica adottando idonee iniziative per l’incremento
delle risorse dedicate, facendo ricorso a personale attualmente in forza presso altre strutture dell’Inail. 

Missione 5 - Ricerca - Prestazioni istituzionali di certificazione e verifica



3. COMPOSIZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2014

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

Tutte le tabelle sono presentate “a totale Istituto”.

Tabella I - “Preventivo finanziario decisionale”

È redatta, secondo l’articolazione in Missioni e Programmi, in termini di competenza,
di cassa e di residui. 

Il preventivo decisionale ricomprende le previsioni pluriennali, riportando altresì i dati
di competenza riferiti al 2015 e al 2016.

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

Il raffronto diretto tra le voci di entrata e di spesa previste per i tre anni permette una
visione d’insieme della programmazione dell’Ente secondo l’orizzonte temporale deli-
neato dalla più volte citata legge n. 196/2009.

Tabella II - “Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria” 

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

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

All’inizio dell’esercizio per il quale si redige il preventivo, viene prevista la suddivisio-
ne dell’avanzo di amministrazione presunto al termine dell’esercizio precedente in due
parti distinte:

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

Tabella IV - “Preventivo economico”

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

Il preventivo economico 2014 illustra in un’unica tabella riepilogativa dei risultati eco-
nomici la composizione dell’avanzo/disavanzo economico.

Tabella V - “Preventivo pluriennale”
Il bilancio Pluriennale, previsto espressamente dall’art. 22 della citata legge n.

196/2009, traduce quantitativamente in risorse finanziarie ed economiche la program-
mazione triennale degli obiettivi.

3.1 ANALISI ECONOMICO - FINANZIARIA 

In questo paragrafo vengono esposti i risultati differenziali previsti per l’esercizio 2014,
messi a raffronto, in sequenza storica, con gli analoghi dati del consuntivo 2012 e del-
l’assestamento 2013.
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COMPETENZA CASSA

Saldo parte corrente 1.845.377.089 1.722.093.386

Entrate contributive 8.556.306.202 8.222.806.202

Prestazioni Istituzionali 6.026.436.011 6.025.028.232

Dal punto di vista contabile il bilancio di previsione 2014 riporta una diversa classifi-
cazione delle voci in missioni e programmi. Di conseguenza non è sempre possibile il
confronto tra i dati riferiti ai tre diversi esercizi la cui composizione è variata nel corso del
tempo.

Sulla base dei dati concernenti l’andamento complessivo previsto per l’esercizio 2014,
si evidenzia:

• l’avanzo economico complessivo di € 1.362.039.089, che scaturisce dalla differenza
tra il valore della produzione (€ 9.773.235.742) ed i costi della produzione 
(€ 8.476.537.112), rettificata dalla sommatoria algebrica delle componenti economi-
che e di rettifica delle attività finanziarie (€ 124.340.459) e dalle imposte dell’esercizio
(€ 59.000.000);

• l’avanzo patrimoniale stimato al 31 dicembre 2014 si presenta pari a circa € 6.379
milioni; 

• l’avanzo di amministrazione presunto al termine dell’esercizio 2013 da applicare al
bilancio 2014, stimato in € 27.525 milioni, quale risultato tra l’avanzo all’inizio 
dell’esercizio e la somma algebrica delle componenti finanziarie attive e passive;

• l’incremento della giacenza di cassa al 31 dicembre 2014, stimata in 
€ 20.849.238.741, è determinata dalla differenza tra il totale delle riscossioni (pari a 
€ 11.012.245.676) e quello dei pagamenti (pari a € 10.730.118.249) cui si aggiunge
l’avanzo iniziale di cassa di € 20.567.201.314;

• l’avanzo finanziario di competenza (determinato dalla differenza tra il totale delle
entrate accertate stimate in € 11.116.905.462 ed il totale delle spese impegnate sti-
mate in € 10.790.196.787) che si attesta a € 326.708.675.

Le principali componenti finanziarie, in base al previsto andamento della gestione
2014, presentano i seguenti risultati: 
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ENTRATE, SPESE E RISULTATO FINANZIARIO

2013 2014
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3.2 LE PREVISIONI FINANZIARIE 

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

Le Missioni istituzionali ed i relativi programmi, individuate per l’INAIL in base alle cita-
te delibere Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 7 e 8/2013, sono:

1. Previdenza
1.1 Gestione dei rapporti assicurativi con i datori di lavoro
1.2 Prestazioni istituzionali di carattere economico erogate agli assicurati

2. Assistenza sanitaria
2.1 Prestazioni diagnostiche e curative per gli infortunati sul lavoro
2.2 Prestazioni riabilitative post infortunio per il recupero della capacità lavorativa 

e il reinserimento degli infortunati nella vita di relazione
2.3 Interventi per la fornitura di protesi e ausili

3. Tutela contro gli infortuni sul lavoro
3.1 Interventi per la sicurezza e la prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro

4. Servizi generali ed istituzionali
4.1 Servizi generali ed istituzionali

5. Ricerca
5.1 Attività per la realizzazione della ricerca
5.2 Prestazioni istituzionali di certificazione e verifica

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

Infatti le entrate sono attribuite unicamente al finanziamento delle missioni, con la con-
seguenza che per tutte le voci di entrata non esiste attribuzione diretta a programma.

Le entrate sono attribuite a una Missione in tutti i casi in cui si verifica la loro finalizza-



zione diretta al finanziamento della stessa, facendo invece confluire tutte le entrate con
destinazione indistinta e quelle derivanti da partite di giro, in una generica voce denomi-
nata “Finanziamenti non direttamente attribuibili alle varie missioni”.

Nell’ambito della Missione le entrate si distinguono in entrate correnti ed entrate in
conto capitale.

Le spese sono invece classificate in missioni, programmi (suddivisi in macroaggrega-
ti per spese di funzionamento, interventi, oneri parte corrente, investimenti in conto capi-
tale, partite di giro), capitoli.

In considerazione della finalità della spesa è stata determinata l’attribuzione di ogni
articolo dei capitoli di spesa ad uno specifico programma ovvero, in misura condivisa, a
più programmi. Di conseguenza è sempre una quota parte del capitolo che viene asse-
gnata al singolo programma.

In riferimento ai macroaggregati di spesa, si sintetizza di seguito la quota parte delle
voci di spesa che li caratterizza:

Funzionamento

Le spese di funzionamento racchiudono al loro interno la quota parte per il program-
ma di riferimento dei capitoli delle “Spese per il personale in attività di servizio” e delle
spese per “Acquisto di beni e servizi”. Rappresentano una base comune a tutti i pro-
grammi in quanto, per lo svolgimento delle sue attività, l’Istituto non può prescindere
dall’impiego di risorse umane e materiali.

Nella previsione dei capitoli ricompresi nel macroaggregato si è tenuto conto dei tagli
imposti dal Legislatore alle spese discrezionali della Pubblica Amministrazione.

Interventi

Le spese per interventi sono rappresentative della missione/programma di volta in
volta considerata, in quanto rappresentano il capitolo o la quota parte di esso che è
direttamente correlato ad una serie di attività imputabili a quel programma.

In base alla tipologia di interventi e alla loro origine possiamo distinguere tra
“Prestazioni dirette” e “Prestazioni ex-lege”.

Altre spese correnti

Tra le altre spese correnti sono riportate le voci che, pur non potendo essere diretta-
mente attribuite nei macroaggregati già citati, sono comunque caratteristiche di un
determinato programma.

Investimenti in conto capitale

Tra gli investimenti in conto capitale sono riportate le voci relative al programma che per
loro natura si riferiscono a capitoli o quota parte di essi relativi a spese in conto capitale.

Partite di giro

Tra le partite di giro sono riportate le voci relative al programma che per loro natura si
riferiscono a capitoli o quota parte di essi relativi a partite di giro.

Nella sezione successiva vengono analizzate, per missione e singolo programma, le
previsioni alla base degli stanziamenti programmati.
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MISSIONE PREVIDENZA - PREVISIONE 2014

DESCRIZIONE

Entrate 9.668.463.601
Entrate contributive 8.556.306.202
Entrate da trasferimenti 488.917.900
Altre entrate 623.239.499
Entrate in conto capitale -

Spese 6.875.916.998
Funzionamento 292.591.986
Interventi 5.727.876.228
Altre spese correnti 19.746.119
Investimenti in conto capitale 53.013.720
Partite di giro 782.688.945

4. TABELLA I - “Preventivo finanziario decisionale”

4.1 MISSIONE 1 - PREVIDENZA

La Missione Previdenza è rivolta da un lato a soddisfare le esigenze in materia assicu-
rativa manifestate dai datori di lavoro, dall’altro a rispondere tempestivamente alle richie-
ste dei lavoratori e primariamente alle esigenze degli infortunati soprattutto per quanto
concerne il primo sostegno economico.

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

ENTRATE

Le entrate dell’Istituto si concentrano per la maggior parte all’interno della Missione
Previdenza. 

Si richiamano di seguito, i principali elementi dei quali si è tenuto conto ai fini della for-
mulazione delle previsioni finanziarie esposte sulle singole voci di entrata del bilancio di
previsione 2014.

Il miglioramento delle condizioni di liquidità, risultato auspicato dai “provvedimenti di
finanza pubblica” a seguito della restituzione dei crediti alle imprese, dovrebbe favorire
la ripresa degli investimenti privati. Invece è segnalato ancora in sofferenza il mercato
del lavoro. Infatti nel 2014 il tasso di disoccupazione dovrebbe continuare a crescere fino
a raggiungere il 12,4%, secondo le stime del citato documento di aggiornamento del
DEF, a causa del ritardo con il quale si prevede che il mercato del lavoro risponderà alla
lenta ripresa economica.

Nel formulare le previsioni finanziarie per l’esercizio 2014 si è tenuto conto, come di
consueto, dei dati di stima relativi all’andamento delle retribuzioni e dell’occupazione,
nonché dei riflessi sul PIL e sui consumi, sulla base delle proiezioni degli istituti di ricer-
ca nonché delle elaborazioni fornite dal modello econometrico ModINAIL.

Gli effetti di tali andamenti potranno essere registrati, presumibilmente, già in sede di
regolazione dei premi previsti per l’anno 2013, ossia nell’ambito delle fasi di autoliquida-
zione programmate per il mese di febbraio 2014.

Nel predetto quadro congiunturale, caratterizzato ancora da elementi di incertezza
che potrebbero determinare effetti negativi sull’entità del gettito, si collocano le indica-
zioni di carattere strategico formulate dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza con la citata
Relazione programmatica 2014-2016. 

In particolare, dette indicazioni sono volte al costante monitoraggio delle entrate con-
tributive nel loro “complesso”, anche con riferimento al settore dell’assicurazione marit-



timi, nonché alla prioritaria esigenza di assicurare il puntuale governo dei crediti. In tale
ambito, considerato il perdurante ristagno dell’economia, lo stesso Consiglio di Indirizzo
e Vigilanza ha ritenuto di individuare uno specifico obiettivo strategico mirato al miglio-
ramento della qualità dei crediti, mediante l’analisi delle posizioni contributive finalizza-
ta alla tempestiva effettuazione delle necessarie sistemazioni contabili. 

In generale, nel 2014 i principali obiettivi riguarderanno le attività propedeutiche
all’elaborazione dell’autoliquidazione, l’esazione coattiva, i procedimenti di iscrizione a
ruolo esattoriale e gli strumenti di monitoraggio con riferimento al recupero crediti. Si
stima, inoltre, un incremento degli importi accertati per premi evasi. 

Con riferimento alle attività propedeutiche all’autoliquidazione 2014, continuerà il per-
corso di ottimizzazione del relativo processo e della riscossione coattiva. In particolare
per quanto concerne quest’ultimo aspetto, saranno potenziate le attività di verifica della
fondatezza e dell’attualità delle somme richieste (inviti a regolarizzare e/o concessioni di
rateazioni), realizzate con azioni sia a livello centrale che territoriale.

Nello specifico, saranno intraprese azioni di carattere procedurale e organizzativo - invio
note di verifica e avvisi bonari - consolidando ed anticipando quanto più possibile le attivi-
tà di cui al “piano recupero crediti”. A livello territoriale, le Sedi saranno chiamate ad inten-
sificare le proprie attività di sistemazione delle “situazioni ditta”, quali: lavorazione degli art.
28, comma 8 T.U., evidenza dei codici ditta con contestuale presenza di debiti e crediti, evi-
denze varie relative a importi anomali originati da autoliquidazioni verosimilmente errate, evi-
denze degli incassi scartati, inviti a regolarizzare in occasione del DURC, ecc.

Per quanto concerne l’attività di recupero dell’evasione/elusione contributiva, si potrà
contare, sotto il profilo dell’efficacia e dei risultati operativi, sulle sinergie relative a con-
venzioni già sottoscritte con altri Enti pubblici e privati per lo scambio o l’acquisizione di
informazioni da utilizzare per l’attività di business intelligence. Saranno inoltre intensifi-
cate le azioni volte alla stipula di ulteriori convenzioni per lo scambio di dati con azien-
de erogatrici di energia elettrica nonché, anche per l’espletamento di controlli ispettivi,
con il Comando Generale della Guardia di Finanza e con il Comando Generale del Corpo
della Capitaneria di Porto. 

Sempre sul fronte dell’attività di “business intelligence”, proseguiranno le analisi volte
a migliorare le liste di evidenza già rilasciate e ad individuare aziende/settori/categorie
verso cui indirizzare l’azione di verifica ispettiva e amministrativa.

In linea con gli indirizzi del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, l’attenzione sarà anche rivol-
ta allo sviluppo di ulteriori funzioni dell’applicativo “lotta all’evasione” da mettere a dispo-
sizione delle Direzioni Regionali per dare maggiore autonomia alle azioni di vigilanza.

Saranno inoltre potenziate le azioni sinergiche avviate con il Ministero del Lavoro e gli
altri Enti/organismi che espletano attività ispettiva in materia di lavoro, previdenza e
fisco, volte all’integrazione dei verbali di interesse Inail con tutti gli elementi necessari
per la tempestiva lavorazione degli stessi da parte del personale amministrativo.

A tali obiettivi si aggiungono quelli rivolti al miglioramento della comunicazione tra
l’Istituto e le aziende in termini di semplificazione degli adempimenti a carico dell’utenza.

L’obiettivo per il 2014, in continuità con quanto realizzato negli esercizi precedenti, è il
consolidamento del “programma di informatizzazione delle comunicazioni con le imprese
(art.2, comma 3, del DPCM 22 luglio 2011)”, concernente l’utilizzo esclusivo dei servizi
telematici per le comunicazioni con le imprese, nonché la semplificazione e la riduzione
degli adempimenti a carico dei datori di lavoro, nella gestione dei rapporti assicurativi. 

Nel dettaglio tra le poste di parte corrente sono previste:

Entrate contributive

Gli incassi per premi e contributi di assicurazione - compresa la relativa addizionale
diretta al finanziamento dell’attività ex ANMIL - sono previsti in € 8.556.306.202 per la
competenza e in € 8.222.806.202 per la cassa.
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Di seguito si analizzano le entrate contributive per i singoli settori.

Settore industriale (comprensivo delle quattro gestioni)

Nel determinare la previsione, si è tenuto conto, come già anticipato:

• dell’analisi dei dati contenuti nel quadro macroeconomico, descritto nella relativa
sezione, relativamente alle stime previsionali per gli anni 2014-2016;

• delle previsioni sul gettito premi operata dalla Consulenza Statistico Attuariale;
• delle azioni mirate a sostegno della lotta all’evasione contributiva e al recupero dei

crediti;
• delle valutazioni espresse dalle Direzioni Regionali sulla base della diretta conoscen-

za delle singole realtà e dello stato dell’economia locale.

La formulazione degli stanziamenti di competenza e di cassa è pari, rispettivamente a
€ 7.850.000.000 e € 7.550.000.000.
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Settore agricolo

La relativa previsione è stata formulata sulla base dell’analisi dei dati consuntivi forni-
ti dall’INPS, degli acconti erogati dall’Ente medesimo, dei riscontri dell’esercizio 2013 e
dei dati previsionali per il 2014. 

Nel complesso, viene formulata una stima di competenza per € 610.000.000, sulla
base dei seguenti fattori:

• per i lavoratori dipendenti, entrate pari a 310 milioni di euro, derivanti dal carico dei
contributi agricoli unificati determinato sulla base delle denunce relative al 3º e 4º tri-
mestre 2012 e 1º e 2º trimestre 2013;

• per i lavoratori autonomi (coltivatori diretti, mezzadri e coloni), entrate pari a 300 milio-
ni di euro, che sarà riscosso dall’INPS in quattro rate, delle quali solo tre con scaden-
za nell’esercizio 2014 ed una in quello 2015;

mentre per la cassa la previsione è pari a € 576.000.000.
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Settore medici Rx

Per quanto concerne l’assicurazione per il settore medici rx , si propone la previsione
di € 22.600.000 per la competenza ed € 22.300.000 per la cassa.

L’aumento della previsione è da attribuirsi ai dati di archivio di produzione GRA che
evidenziano un aumento della registrazione di nuovi apparecchi radiografici che, come
è noto, costituiscono la “base” su cui poi viene commisurato il premio dovuto, come
effetto della piena operatività delle azioni sinergiche (scambio dati) intraprese con Enti
pubblici e territoriali (Agenzia delle Entrate, ASL).

Settore infortuni in ambito domestico

La previsione formulata per i premi riferiti all’assicurazione contro gli infortuni in ambi-
to domestico, è stimata in € 20.000.000 in termini sia di competenza che di cassa, in
linea rispetto all’importo assestato dell’esercizio 2013. 

In particolare, la previsione è stata elaborata sulla base delle proiezioni delle iscrizioni
del 2013, contrapponendo, al calo fisiologico delle iscrizioni registrato negli anni, gli
effetti positivi scaturenti dall’esito delle rinnovate campagne di sensibilizzazione pubbli-
citaria su mezzi di comunicazione e dell’ acquisizione di informazioni e dati da altri enti
(Agenzia delle Entrate e collaborazione con i Comuni).



Settore navigazione

La previsione formulata per i premi riferiti all’assicurazione contro gli infortuni nel set-
tore della navigazione è stimata in € 24.200.000 in termini di competenza ed €

25.000.000 per la cassa. 
Tale importo è in leggera flessione rispetto alle previsioni di competenza e di cassa

dell’esercizio 2013 conseguentemente al particolare periodo economico e al quadro nor-
mativo vigente riguardo la ripartizione delle entrate tra premi a carico delle imprese di
armamento e i trasferimenti a carico dello Stato. Nella tabella che segue vengono messe
a confronto le risultanze, in migliaia di euro, del consuntivo 2012 con le previsioni del
2013 e del 2014.
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Entrate da trasferimenti

Le entrate della Missione per trasferimenti ricomprendono la fiscalizzazione degli oneri
contributivi da parte dello Stato e da parte delle Regioni. 

Trasferimenti da parte dello Stato

Le entrate previste per trasferimenti da parte dello Stato per fiscalizzazione degli oneri
contributivi sono pari a € 488.826.900 in termini di competenza e a € 700.012.500 in
termini di cassa.

La fiscalizzazione dei contributi relativi al risanamento della gestione agricoltura - art.
55, comma 1, della legge 144/1999, dall’art.3, comma 7, del Decreto Legislativo 38/2000
e dall’art. 43, comma 2, della legge 448/2001 per la revisione dei sistemi di finanziamen-
to e del livello della contribuzione anche al fine di risanare la gestione agricoltura - viene
prevista per una quota pari ad € 381.519.900 di competenza e di cassa, comprensiva
anche dell’importo di € 20.000.000 riguardante la riduzione dei contributi agricoli ai fini
della promozione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 1, comma
60, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

Ulteriori trasferimenti per complessivi € 107.307.000 di competenza ed 
€ 318.492.600 di cassa sono da attribuire a:

• fiscalizzazione premi nell’industria per € 39.952.000 di competenza ed € 239.337.600
di cassa;

• settore Navigazione per € 67.355.000 di competenza ed € 79.155.000 di cassa.

Trasferimenti da parte delle Regioni

Le entrate per trasferimenti da parte delle Regioni sono state previste per € 91.000 in
termini di competenza e di cassa. 

Detti trasferimentti presentano, peraltro, carattere residuale in quanto, per effetto dell’en-
trata in vigore della legge 247/2007, le Convenzioni con le Regioni stipulate ai sensi del-
l’art.13 della legge 68/99 si intendono risolte di diritto; pertanto, la previsione concerne le
Convenzioni ancora in essere, le quali, come noto, hanno una durata massima di 8 anni.

Altre entrate

Tra le altre entrate della Missione si prevedono:

• i proventi per il servizio di esazione dei contributi associativi o per assistenza contrat-
tuale e per la fornitura di servizi diversi per € 10.629.750, contributi che vengono poi
riversati alle rispettive Associazioni di categoria cui spettano per diritto. La voce
ricomprende le entrate di cassa riferite al settore navigazione; 

• gli introiti derivanti dall’esercizio delle azioni di rivalsa, pari a € 335.000.000. La previ-
sione tiene conto della costante riduzione del fenomeno infortunistico anche in relazio-
ne all’andamento occupazionale. Peraltro, lo strumento delle azioni di rivalsa, con par-
ticolare riferimento alle azioni di regresso, non va valutato solo sotto l’aspetto econo-
mico ma anche sotto l’aspetto “prevenzionale”, nei confronti delle aziende che non
sono in regola con le norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, per l’ef-
fetto deterrente che tale azione è in grado di produrre, spingendo le stesse a porre una
maggiore attenzione a evitare infortuni e malattie professionali di particolare gravità;

• le indennità trattenute ad infortunati e tecnopatici ricoverati, nei casi previsti dalla
norma, per € 400.000;
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• il recupero per le spese generali di amministrazione, previsto in € 107.000.000, da
riferire ai costi delle gestioni per conto dello Stato, delle Amministrazioni regionali e di
altri Enti, per quei casi in cui non vige l’ordinario sistema assicurativo con il connes-
so onere anticipato del pagamento dei premi;

• i recuperi e rimborsi di spese per prestazioni istituzionali, che presentano una previ-
sione di € 67.000.000;

• i sovrappremi di rateazione, gli interessi per ritardato pagamento dei premi, nonché gli
introiti derivanti dall’applicazione delle sanzioni civili poste a carico dei datori di lavo-
ro per le inadempienze previste dagli artt. 12, 28 e 51 del Testo Unico Infortuni 
n. 1124, del 30 giugno 1965. In termini di competenza, a tale titolo sono previste
entrate per € 103.209.749 in base a quanto elaborato dalle strutture regionali. La pre-
visione tiene conto anche delle rateazioni richieste all’Istituto dalle aziende e dei cor-
relati interessi. Infatti, dell’importo anzidetto, € 46.373.401 sono riferiti alle sanzioni
civili, cioè agli importi versati dai datori di lavoro a seguito di inadempienze, sui quali
incide l’attività di vigilanza e di emersione del lavoro irregolare e nero. I restanti 
€ 56.836.348 si riferiscono agli interessi dovuti dai datori di lavoro che usufruiscono
della rateazione per i pagamenti dei premi assicurativi.

SPESE

Programma 1.1 - Gestione dei rapporti assicurativi con i datori di lavoro. 

Nel programma in parola sono ricondotte le iniziative intraprese con riferimento
all’obiettivo di riduzione delle spese di postalizzazione.

Nell’ambito del processo di riduzione delle spese e in linea di continuità con il percor-
so intrapreso negli anni precedenti circa l’utilizzo della posta elettronica certificata, nel
2013 l’obbligatorietà della PEC è stata estesa a tutte le imprese. 

Infatti, a partire dal 1° luglio 2013, ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, del decreto legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, 
n. 221, l’obbligo di comunicare il proprio indirizzo PEC al Registro delle imprese, già in
vigore dal 29 novembre 2011 per le società, è stato esteso anche alle imprese individua-
li; il legislatore ha altresì sancito che l’utilizzo della PEC deve essere previsto anche nelle
comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni.

L’utilizzo della PEC, come mezzo di comunicazione nei rapporti tra le Pubbliche ammi-
nistrazioni e le imprese, è stato da ultimo ribadito nel c.d. “decreto del fare” ossia nel
decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia),
convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 98.

Pertanto, in attuazione del quadro normativo sopra delineato, si è ormai pervenuti
all’utilizzo generalizzato della PEC per l’invio di atti e provvedimenti attinenti alla gestio-
ne del rapporto assicurativo. 

Si è stabilito, inoltre, che la trasmissione dei DURC deve avvenire esclusivamente tra-
mite lo strumento della PEC .

Nell’arco del 2014 si attendono quindi ulteriori risparmi sulle spese di postalizzazione,
con particolare riferimento alle spedizioni massive ed al recapito dei DURC.

Funzionamento

L’importo previsto complessivamente per le spese per il personale in attività di servi-
zio ammonta a € 104.130.093 e si riferisce alle spese per stipendi e assegni familiari,
trattamenti accessori, progetti speciali, oneri previdenziali ed assistenziali, missioni, stra-
ordinario e altri oneri relativi al personale impiegato nelle attività rientranti nel program-
ma in esame.
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L’importo previsto complessivamente per le spese per acquisto di beni e servizi
ammonta a € 32.316.086 e si riferisce, tra l’altro, per la quota parte di interesse del pro-
gramma, alle spese derivanti dalle utenze e dai contratti di somministrazione; alle spese
relative all’informatica; all’acquisto di libri, giornali e pubblicazioni; alle spese postali e
telefoniche; alle spese di pubblicità; alle spese relative alla partecipazione a convegni,
congressi e manifestazioni ed a tutte quelle spese sostenute per il funzionamento degli
uffici e lo svolgimento dell’attività amministrativa.

Interventi

Tra le prestazioni dirette collegabili alla gestione del rapporto assicurativo con i dato-
ri di lavoro vengono individuati:

• lo stanziamento relativo alla restituzione dei premi e contributi di assicurazione, a
norma dell’art. 44 del Testo Unico, pari a € 170.000.000;

• la previsione di € 18.300.000, relativa, in particolare, agli oneri da corrispondere all’INPS
(per il servizio connesso all’esazione dei contributi assicurativi agricoli e dei contributi
afferenti all’assicurazione degli addetti ai servizi domestici e degli apprendisti dipenden-
ti da aziende non artigiane), all’Agenzia delle Entrate (per il servizio di riscossione dei
premi tramite F 24), ad Unioncamere (per le “prestazioni aggiuntive”) e a Equitalia (quote
residue per spese esecutive). Il dato previsionale 2014, in diminuzione (-8,66%) rispet-
to al dato previsionale assestato 2013, indica una generalizzata contrazione dei costi dei
servizi per l’esazione dei premi e contributi assicurativi, per effetto delle convenzioni ed
attività sinergiche poste in essere con altri Enti, con particolare riferimento alla stipula
delle nuove convenzioni con Unioncamere e con Agenzia Entrate.

Altre spese correnti

La previsione per altre spese correnti ammonta a € 2.469.086 e si riferisce a quota
parte delle spese legali, giudiziali e per arbitraggi.

Investimenti in conto capitale

Le spese in conto capitale ammontano a € 31.874.636 e si riferiscono alla previsione
per la manutenzione straordinaria degli immobili strumentali, per acquisto mobili, mac-
chine e attrezzature ad uso dei servizi amministrativi, per gli strumenti informatici e per
gli immobili destinati ad uffici.

Partite di giro

Per quanto concerne le partite di giro, sono previsti in totale € 82.832.069 da riferire,
tra l’altro, all’addizionale ex Anmil ed ai contributi riscossi per conto delle associazioni di
categoria.

Programma 1.2 - Prestazioni istituzionali di carattere economico erogate agli assi-
curati

Gli obiettivi strategici definiti dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza con riferimento al
Programma “Prestazioni istituzionali di carattere economico erogate agli assicurati”
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riguardano, in continuità rispetto agli esercizi precedenti, la revisione delle modalità di
indennizzo del danno biologico e la rivisitazione del sistema indennitario introdotto con
l’art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante disposizioni in materia
di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

A tale proposito, si fa riferimento a quanto già esposto in premessa in relazione al
disegno di legge di stabilità nel testo approvato dal Senato.

Per quanto concerne il Casellario Centrale Infortuni, il Comitato di gestione ha appro-
vato, con delibera n. 4 del 1 luglio 2013, la pianificazione triennale per il periodo 2014-
2016.

Le iniziative del Casellario per il periodo in esame sono rivolte alla valorizzazione e dif-
fusione del patrimonio informativo gestito dallo stesso, dando un maggiore impulso alle
attività di verifica e monitoraggio quantitativo e qualitativo delle informazioni contenute
nella banca dati. 

Al riguardo, assumono particolare valenza:

• il monitoraggio degli inserimenti, al fine di verificare la congruenza e la completezza
del dato;

• il monitoraggio della qualità dei dati presenti in archivio, al fine di migliorare la qualità
delle informazioni contenute nella banca dati;

• il monitoraggio degli accessi alla banca dati, tenendo conto del numero di accessi e
degli esiti degli stessi in modo da poter supportare gli utenti;

• il miglioramento dei rapporti con gli utenti del Casellario, per fornire assistenza dedi-
cata e specifica in caso di modifiche strutturali dei sistemi informativi;

• il miglioramento della efficienza/efficacia, attraverso il contenimento dei costi di fun-
zionamento;

• il potenziamento della comunicazione, anche attraverso l’apposito sito web;
• il supporto alle ricerche sul fenomeno infortunistico, attraverso collaborazioni con isti-

tuzioni pubbliche e private di studi e ricerche;
• gli accordi e le sinergie con Enti e Organizzazioni in un quadro di interoperabilità con

altre banche dati.

Funzionamento

L’importo previsto complessivamente per le spese per il personale in attività di servi-
zio ammonta a € 117.801.890 e si riferisce alle spese per stipendi e assegni familiari,
trattamenti accessori, progetti speciali, oneri previdenziali ed assistenziali, missioni, stra-
ordinario e altri oneri relativi al personale impiegato nelle attività rientranti nel program-
ma in esame.

L’importo previsto complessivamente per le spese per acquisto di beni e servizi
ammonta a € 38.343.917 e si riferisce tra l’altro a:
• una previsione complessiva di € 29.900.197 riferita - per la quota parte di interesse

del programma - a tutte le spese derivanti dalle utenze e dai contratti di somministra-
zione; alle spese relative all’informatica; all’acquisto di libri, giornali e pubblicazioni;
alle spese postali e telefoniche; alle spese di pubblicità; alle spese relative alla parte-
cipazione a convegni, congressi e manifestazioni ed a tutte quelle spese sostenute
per il funzionamento degli uffici e lo svolgimento dell’attività amministrativa.

• le spese per provvigioni bancarie, tasse postali e commissioni per il pagamento delle
rendite previste in € 8.443.720.

Interventi

Le attività previste nel programma 1.2 sono relative all’erogazione delle prestazioni
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istituzionali di carattere economico e alle spese correlate e, dal punto di vista finanzia-
rio, si sintetizzano nelle prestazioni dirette per un importo complessivo di 
€ 5.518.934.770 così suddiviso:

Rendite di inabilità e ai superstiti, indennizzi per danno biologico

La previsione di spesa per il pagamento di tali prestazioni pari a € 4.880.000.000 tiene
conto dei seguenti fattori:

• lieve riduzione della spesa per rendite dirette, risultante dalla progressiva riduzione del
numero delle rendite in gestione - le cui cessazioni non trovano piena compensazio-
ne nelle nuove costituzioni ex art. 13 del d.lgs. n.38/2000 - che assorbe gli effetti della
rivalutazione annuale sulla base dei prezzi al consumo;

• lieve riduzione della spesa per l’indennizzo in capitale per eventi riconosciuti con un
grado di menomazione permanente compreso tra il 6% e il 15%, derivante dalla fles-
sione del fenomeno infortunistico e dalla dinamica degli indennizzi che non risultano,
attualmente, legati ad alcun meccanismo di rivalutazione automatica degli importi
delle tabelle del danno biologico;

• leggero incremento della spesa per rendite a superstiti, per effetto della rivalutazione
annuale sulla base dei prezzi al consumo, nonostante una lieve diminuzione del
numero delle stesse;

• significativa riduzione della spesa per le liquidazioni in capitale delle rendite in regime
di TU di grado compreso tra l’11 e il 15%, dovuta al raggiungimento della scadenza
dei termini decennali per gli infortuni e quindicennali per le malattie professionali.

Al riguardo, occorre rilevare che saranno riconducibili a questo contesto le spese
conseguenti ad eventuali interventi legislativi, oltre alle disposizioni contenute nel
disegno di legge di stabilità, finalizzate alla rivalutazione una tantum dell’indennizzo
del danno biologico.

Indennità per inabilità temporanea

La spesa per l’indennità per l’inabilità temporanea è stata prevista pari a 
€ 617.000.000, pari alla previsione assestata 2013, tenendo conto, da un lato della ridu-
zione del fenomeno infortunistico a seguito delle politiche prevenzionali, dall’altro del-
l’avvio della ripresa economica. 

Prestazioni economiche integrative 

In tale ambito sono ricomprese per € 598.000 le spese per le erogazioni integrative e gli
assegni di minore entità destinati principalmente ai Grandi Invalidi e Mutilati del lavoro.

Assegno d’incollocabilità ex art. 180 D.P.R. n. 1124/1965

L’importo di € 10.500.000 è previsto in aumento in considerazione della rivalutazione
annuale dell’importo dell’assegno, nonostante la lieve flessione del numero degli aventi
diritto.
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Spese accessorie delle prestazioni medico-legali

Si prevede una spesa costante, pari a € 9.000.000, in relazione alla quota parte
delle spese accessorie alle prestazioni medico legali, prevalentemente riferite al rim-
borso di spese di viaggio, trasporto e indennità nonché ai soggiorni per le cure idro-
fangotermali.

Prestazioni del Casellario Centrale Infortuni

La previsione considera gli accessi e le ulteriori prestazioni richieste al Casellario
Centrale Infortuni dall’Istituto. Lo stanziamento previsto per il 2014 è pari a € 1.836.770.

Collaborazioni in studi e ricerche su malattie professionali e infortuni sul lavoro

In materia di collaborazioni in studi e ricerche su malattie professionali e infortuni sul
lavoro, le previsioni per l’anno 2014 pari a € 4.500.000, sono effettuate per la sola cassa,
relativamente alla gestione dei Progetti 2008, 2009 e 2010. Infatti dal 2011, tenuto conto
della incorporazione dell’ISPESL, tale attività è ricondotta nell’ambito del Settore ricerca.

Sono inoltre da considerarsi le prestazioni ex-lege per un importo complessivo pari
a € 20.641.458, riferite a:

Contributo per il funzionamento dell’attività assistenziale

Il contributo, pari a € 2.509.000, erogato dall’Istituto a favore del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, è determinato in misura fissa dall’art. 6 del D.P.R. 18 apri-
le 1979 (G.U. n. 171/1979);

Contributo agli Istituti di Patronato e di assistenza sociale 

Il contributo da versare agli Istituti di Patronato viene determinato applicando al getti-
to dei premi e contributi di assicurazione riscossi nell’esercizio per tutte le gestioni assi-
curative un’aliquota percentuale fissata dalla Legge del 30 marzo 2001, n. 152. La pre-
visione per il 2014 è pari a € 18.087.458 per la competenza e per la cassa.

Contributo per attività scientifiche e sociali 

La previsione di € 45.000 per questo contributo è volta alla funzione di comunica-
zione sociale con la concessione di patrocini e/o l’erogazione di contributi (DPR n.
367/97) per sostenere eventi nei diversi settori sociali, culturali e scientifici riconduci-
bili alla mission aziendale. La previsione conferma sostanzialmente quella dell’eserci-
zio precedente.

Altre spese correnti

È stata prevista la quota parte - pari a € 14.451.233 - per le spese legali relative al
programma esaminato. Sono state inoltre previste le spese per il funzionamento del
Casellario Centrale Infortuni, pari a € 2.825.800.
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Investimenti in conto capitale

Le spese in conto capitale ammontano a € 21.139.084 e si riferiscono alla previsione
per la manutenzione straordinaria degli immobili strumentali, per acquisto mobili, mac-
chine e attrezzature ad uso dei servizi amministrativi, per gli strumenti informatici e per
gli immobili destinati ad uso ufficio.

Partite di giro

Le partite di giro attinenti al programma sono previste in € 699.856.876, e si riferisco-
no principalmente a:

• prestazione integrativa del Fondo vittime dell’amianto, previsto dall’art. 1, c. 241-246
della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (legge finanziaria 2008), per un importo in ter-
mini di competenza pari a € 29.333.000, di cui € 22.000.000 con finanziamento a
carico del bilancio dello Stato ed € 7.333.000 con un’addizionale a carico delle impre-
se. Con il preventivo 2014, il Comitato amministratore del Fondo con delibera n. 3 del
7/11/2013 ha fissato puntualmente le poste relative al finanziamento ed alle erogazio-
ni previste nello stesso esercizio collegate alla gestione del Fondo vittime dell’amian-
to istituito dalla sopracitata legge finanziaria; il Fondo per le vittime dell’amianto è isti-
tuito presso l’INAIL, con contabilità autonoma e separata, ed è finanziato con risorse
provenienti per tre quarti dal bilancio dello Stato e per un quarto dalle imprese.

• trattenute ad assicurati e per conto terzi relative all’attività istituzionale previste per un
totale pari a € 80.000.000, tra le quali si evidenziano: 
- il beneficio una tantum del Fondo di sostegno alle famiglie delle vittime di gravi

infortuni sul lavoro, previsto dall’art.1, c. 1187, della legge n. 296 del 27 dicembre
2006 e dall’art. 2, c. 534, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, per un importo
pari a €10.000.000;

- la regolarizzazione delle rendite riaccreditate e ripagate e delle indennità di tempo-
ranea reincassate e ripagate per € 49.500.000.

Per quanto concerne le spese afferenti le partite di giro del presente programma,
occorre rammentare - come in precedenza esposto - che il decreto legge 28 giugno
2013, n.76, convertito con legge 9 agosto 2013, n.99 ha previsto, all’art. 10, comma
3, il passaggio all’INPS, a partire dal 1° gennaio 2014, della gestione di alcune attivi-
tà prevenzionali riguardanti la gestione dell’indennità di malattia per i lavoratori marit-
timi (fin’ora trattata dal Settore Navigazione);

• prestazioni economiche fornite agli infortunati sul lavoro nell’ambito della Gestione
per conto dello Stato per € 203.110.000. In tale contesto, infatti, la copertura infortu-
nistica si esplica non tramite il pagamento da parte del datore di lavoro del premio,
ma mediante il rimborso da parte delle amministrazioni statali delle spese conseguen-
ti alla tutela nei casi di infortunio o malattia professionale;

• speciale assegno continuativo mensile, previsto nel 2014 per un importo di 
€ 12.000.000, erogato in particolari condizioni di reddito e finalizzato al sostegno eco-
nomico dei superstiti del titolare della rendita diretta deceduto per cause non dipen-
denti dall’infortunio sul lavoro o dalla malattia professionale;

• prestazioni a carico di amministrazioni diverse nazionali ed estere per € 226.150.000.
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MISSIONE ASSISTENZA SANITARIA - PREVISIONE 2014

DESCRIZIONE

Entrate 7.335.000
Entrate contributive
Entrate da trasferimenti
Altre entrate 7.335.000
Entrate in conto capitale

Spese 769.212.676
Funzionamento 236.734.734
Interventi 328.649.081
Altre spese correnti
Investimenti in conto capitale 88.758.024
Partite di giro 115.070.837

4.2 MISSIONE 2 - Assistenza sanitaria

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

Come già evidenziato in premessa, la Missione “Assistenza sanitaria” accoglie, a par-
tire dal preventivo 2014, le voci finanziarie che nei precedenti esercizi erano classificate
nell’ambito della Missione “Tutela contro gli infortuni sul lavoro”, relativamente al pro-
gramma “Reinserimento degli infortunati nella vita di relazione”, che è stato ricondotto
tra le attività riferite al programma ora denominato “Prestazioni riabilitative post infortu-
nio per il recupero della capacità lavorativa e per il reinserimento degli infortunati nella
vita di relazione”.

ENTRATE

Entrate da trasferimenti

Nell’ambito dell’area omogenea di attività in esame, si segnalano le entrate per trasfe-
rimenti da parte delle Regioni a titolo di finanziamento. Si tratta, in particolare, della
Regione Emilia Romagna per il trasferimento a beneficio del Centro Protesi di Vigorso di
Budrio.

Le entrate per trasferimenti da altri Enti del settore pubblico non sono previste per il
2014.

Altre entrate

Tra le entrate più significative previste per l’esercizio 2014 vengono considerate:

• le entrate per prestazioni effettuate a terzi nei centri medico legali, la cui previsione è
di € 50.000;

• le entrate per prestazioni effettuate a terzi presso il Centro di riabilitazione motoria di
Volterra, riferite agli introiti stimati per l’attività di riabilitazione non ospedaliera svolta
nei confronti degli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale e dei privati. L’importo, pari
a € 100.000, tiene conto della tariffa giornaliera fatturabile alla ASL per i ricoveri di
assistiti dal SSN, del trend del numero dei pazienti provenienti dalle ASL e dei relativi



tetti di spesa stabiliti dalla Regione Toscana nonché della stima del numero di presta-
zioni da erogare a privati. Il decremento delle previsioni di entrata rispetto agli anni
precedenti è da attribuirsi alla riconversione del Centro di riabilitazione motoria da
struttura per lo svolgimento dell’attività di riabilitazione intensiva in regime di ricovero
ospedaliero a struttura erogatrice di prestazioni di assistenza riabilitativa non ospeda-
liera ex art. 26 Legge 833/78. Tale riconversione comporta, infatti, che il ricovero degli
assistiti dal SSN sia subordinato all’autorizzazione da parte dei fisiatri delle ASL com-
petenti per territorio. Nell’effettuare la previsione per tale fattispecie si è, pertanto,
tenuto conto dell’andamento del numero dei “ricoveri residenziali” effettuati succes-
sivamente alla trasformazione dell’attività del Centro di riabilitazione motoria;

• le previsioni di entrata per € 935.000 per il soggiorno di invalidi assistiti da altri Enti
presso il Centro Protesi, che presentano un lieve scostamento in riduzione rispetto
all’esercizio 2013. Ciò è correlato sia al fatto che l’accreditamento del Centro da parte
della Regione Emilia Romagna, concesso nel mese di aprile 2013, vincola l’attività
dello stesso alle norme regionali in materia di tariffe per il soggiorno degli assistiti, sia
al permanere della riduzione dei posti letto disponibili per il 2014, a causa dei lavori di
ristrutturazione attualmente in corso;

• le entrate per le forniture di protesi effettuate a terzi nel Centro Protesi, pari a 
€ 6.250.000. A tale proposito si rappresenta che la riduzione rispetto agli anni prece-
denti è correlata al trend in diminuzione che caratterizza sia le autorizzazioni emesse
dalle ASL per le forniture a favore di assistiti dal SSN, sia le richieste provenienti da
privati.

SPESE

Programma 2.1 - Prestazioni diagnostiche e curative per gli infortunati del lavoro

L’impegno dell’Istituto sarà finalizzato ad assicurare ai lavoratori, in un quadro di forte
sinergia con i soggetti istituzionali aventi competenze in materia, continuità assistenzia-
le, effettività della tutela ed uniformità delle prestazioni (comprensive di una serie di inter-
venti finalizzati alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e al reinserimento lavorativo
e sociale) su tutto il territorio nazionale.

In particolare, il mutamento del quadro normativo in materia di esercizio delle attività
sanitarie, richiede una revisione, in termini strategici, dei principi e delle modalità di ero-
gazione dei servizi sanitari ai lavoratori infortunati e tecnopatici, nell’ottica della tutela
globale integrata.

Gli interventi previsti nell’ambito delle politiche sanitarie mirano alla ridefinizione del
modello sanitario dell’Istituto che, con la necessaria gradualità, permetta di attuare il
ciclo della ricerca, della prevenzione, della cura, dell’indennizzo della riabilitazione e del
reinserimento sociale, fino a raggiungere il punto di equilibrio richiesto dalla stabilità
finanziaria.

Nel 2014 proseguiranno le attività previste per la realizzazione del Nuovo Modello
Sanitario approvato con determina presidenziale n. 22 del 17 gennaio 2013. Al riguardo,
sono state formulate ipotesi per l’ingresso di 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, fermi restando il rispetto dei vincoli vigenti in materia.

Proseguiranno, inoltre, le attività per l’ottimizzazione organizzativa e tecnologica dei
Centri di FisioKinesiterapia esistenti, verificando i presupposti per il loro ampliamento,
nonché per il potenziamento dei Centri diagnostici polispecialistici regionali. Altre attivi-
tà di rilievo riguarderanno: la prima verifica dei requisiti minimi tecnologici per la diagno-
stica di I e di II livello e la standardizzazione delle prestazioni specialistiche; l’analisi dei
presupposti per l’istituzione dei Centri ad alta specializzazione per il riconoscimento
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delle malattie professionali; la formulazione di proposte di interscambio con la Banca
dati INPS in tema di invalidità civile; il proseguimento dello studio per la realizzazione di
un sistema di risk management sanitario che comprenda anche il controllo del rischio
clinico.

Funzionamento

L’importo previsto complessivamente per le spese per il personale in attività di servi-
zio ammonta a € 107.532.706 e si riferisce alle spese per stipendi e assegni familiari,
trattamenti accessori, progetti speciali, oneri previdenziali ed assistenziali, missioni, stra-
ordinario e altri oneri relativi al personale impiegato nelle attività rientranti nel program-
ma in esame.

L’importo previsto complessivamente per le spese per acquisto di beni e servizi
ammonta a € 22.435.007 e si riferisce, per la quota parte di interesse del programma -
a tutte le spese derivanti dalle utenze e dai contratti di somministrazione; alle spese rela-
tive all’informatica; all’acquisto di libri, giornali e pubblicazioni; alle spese postali e tele-
foniche; alle spese di pubblicità; alle spese relative alla partecipazione a convegni, con-
gressi e manifestazioni ed a tutte quelle spese sostenute per il funzionamento degli uffi-
ci e lo svolgimento dell’attività amministrativa.

Interventi

Tra le previsioni per prestazioni dirette imputate al programma in esame, sono previste:

• spese per accertamenti medico-legali effettuati in ambulatori o da medici esterni: la
spesa è riferita principalmente al compenso per la certificazione ex art. 53 T.U. redat-
ta da medici esterni. La quota parte attribuita al programma relativo alle prestazioni
diagnostiche per l’anno 2014 è di € 22.260.011;

• spese per prestazioni effettuate nei centri medico legali per € 1.343.327;
• spese accessorie delle prestazioni medico-legali (prestazioni sanitarie): in considera-

zione del nuovo quadro legislativo (art. 11, comma 5 bis, del D.Lgs n. 81 del 2008),
sono state attivate, in aggiunta all’intervento generale già attuato, specifiche iniziati-
ve di studio volte al rimborso delle spese sostenute per ulteriori tipologie di preparati
farmacologici, non a carico del SSN, ritenuti necessari e per il recupero dell’integrità
psico-fisica degli infortunati e tecnopatici. Le risorse stanziate per il 2014 sono state
preventivate in € 3.000.000;

• spese per degenze per accertamenti medico-legali presso Enti ospedalieri, Case di
cura ed Istituti convenzionati: la previsione per l’esercizio 2014 è pari a € 250.000;

• spese per compensi ed oneri previdenziali per i medici a capitolato: la previsione per
l’esercizio 2014 è pari a € 36.020.000.

Tra le prestazioni ex lege sono infine da considerare:

Il Contributo al Fondo sanitario nazionale
A seguito della riforma sanitaria del 1978, l’Istituto contribuisce agli oneri relativi alle

prestazioni sanitarie erogate dal Servizio Sanitario Nazionale agli infortunati e tecnopa-
tici con un contributo annuale versato al Fondo sanitario nazionale, rivalutato annual-
mente sulla base del tasso di inflazione programmato dal Governo (art. 10 della legge 
n. 887/1984). L’importo previsto per il 2014 è pari a € 141.000.000.

Il Contributo all’ISFOL (ex Istituto Affari Sociali)
L’art. 7, comma 15, della legge n.122/2010 ha previsto la soppressione dell’Istituto
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Affari Sociali (ex Istituto Italiano di Medicina Sociale) e il trasferimento delle sue funzio-
ni all’ISFOL. In attesa delle valutazioni dei competenti Ministeri, l’importo del contributo
pari ad € 2.800.000 è stato mantenuto anche per l’anno 2014.

Altre spese correnti

Non vengono effettuate previsioni per questa voce.

Investimenti in conto capitale

Tra le poste più rilevanti in conto capitale sono riportate:

Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari
Per quanto concerne la previsione di acquisto di immobili destinati a sedi istituziona-

li per lo svolgimento di attività sanitaria viene proposto uno stanziamento pari a 
€ 36.562.000.

Acquisizione di immobilizzazioni tecniche
Per i mobili, le macchine e le attrezzature ad uso dei servizi medico-legali, la quota

parte dello stanziamento previsto per il programma in esame è di € 3.339.495 ed è
destinata all’acquisto di attrezzature diagnostiche-valutative per i Centri diagnostici poli-
specialistici regionali, per il rinnovamento di parte degli impianti radiologici e per gli
ambulatori di fisiokinesiterapia.

Partite di giro

Le partite di giro del programma sono previste in € 22.504.416, e si riferiscono per lo
più alle trattenute al personale impiegato nelle attività di programma e alle prestazioni
economiche fornite agli infortunati sul lavoro.

Programma 2.2 - Prestazioni riabilitative post infortunio per il recupero della capa-
cità lavorativa e per il reinserimento degli infortunati nella vita di relazione

Nell’ottica di garantire agli assicurati una tutela globale ed integrata, le prestazioni
nelle quali si concretizza l’azione di presa in carico del lavoratore infortunato e/o tecno-
patico da parte dell’Istituto consistono nella cura, riabilitazione e facilitazione del reinse-
rimento nella vita di relazione. 

La stipula dell’Accordo-quadro ex art. 9, comma 4, lettera d-bis del decreto legislati-
vo n. 81/2008 e successive modifiche, avvenuta in data 2 febbraio 2012 in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, rappresenta il presupposto essenziale per la sottoscrizione di proto-
colli d’intesa tra l’INAIL e le regioni, secondo lo schema tipo approvato con determina-
zione presidenziale n. 1 del 10 luglio 2012.

Alla data di redazione del presente documento risultano stipulati n. 14 Protocolli di
intesa con altrettante regioni/province autonome, mentre sono in corso le attività istrut-
torie finalizzate ad addivenire in tempi brevi alla sottoscrizione dei protocolli nelle restan-
ti regioni.

Attraverso detti protocolli, sarà possibile dare attuazione alla tutela sanitaria privilegia-
ta che l’ordinamento riconosce a favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, in
una prospettiva di forte cooperazione e coordinamento con i Servizi Sanitari Regionali
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per la definizione di un’offerta integrata delle prestazioni sanitarie. L’Istituto potrà, per-
tanto, declinare con le singole regioni piani di sviluppo e sinergie che si diversificheran-
no a seconda delle specifiche esigenze territoriali.

Tali sinergie consentiranno, anzitutto, di conseguire risultati positivi in termini di elimi-
nazione delle duplicazioni di interventi e di conseguente razionalizzazione delle risorse
impiegate. In tal modo, peraltro, si potrà realizzare l’obiettivo di garantire agli infortunati
sul lavoro e ai tecnopatici la continuità assistenziale e la tempestività delle prestazioni
sanitarie, con effetti positivi sulla durata dell’inabilità temporanea e sull’entità dei danni
invalidanti, evitando nel contempo vuoti di tutela.

Attraverso i suddetti protocolli d’intesa, l’Istituto potrà definire le proprie necessità in
relazione alle scelte di politica sanitaria adottate e individuare le migliori risposte in una
logica di integrazione con il Servizio Sanitario Nazionale. Ciò ai fini dell’ottimizzazione
della presa in carico di infortunati e tecnopatici, garantendo agli stessi un omogeneo
livello di tutela sanitaria su tutto il territorio nazionale.

L’obiettivo del recupero dell’integrità psico-fisica del lavoratore infortunato e tecnopa-
tico potrà, dunque, essere perseguito in un’ottica di partnership sinergica tra tutti i sog-
getti interessati, volta a garantire un elevato livello qualitativo delle prestazioni, ai fini di
un più rapido ed agevole reinserimento sociale e lavorativo.

Tra gli altri, si richiama il Protocollo d’intesa stipulato con la Regione Lazio il 24 mag-
gio 2013, a seguito del quale è stata sottoscritta, in data 31 ottobre 2013, una
Convenzione attuativa tra l’Inail e l’Azienda USL Roma C avente ad oggetto la “realizza-
zione di un Polo Integrato tra l’Azienda Unità Sanitaria Locale RM/C e l’INAIL finalizzato
alla più efficace erogazione delle prestazioni a favore della collettività, per la cura, la ria-
bilitazione e l’assistenza protesica dei soggetti traumatizzati o che, comunque, necessi-
tino, in ragione delle menomazioni delle quali sono portatori, delle predette prestazioni”.

La struttura più idonea per realizzare il suddetto Polo Integrato sanitario è stata indi-
viduata nello stabilimento ospedaliero Centro Traumatologico Ortopedico “A. Alesini” di
Roma, afferente al Polo Ospedaliero “S. Eugenio - CTO Alesini”,  presso cui l’INAIL tra-
sferirà la Filiale di Roma del Centro Protesi di Vigorso di Budrio e realizzerà un Centro
protesico e riabilitativo in cui erogherà prestazioni di assistenza protesica e di assisten-
za sanitaria riabilitativa non ospedaliera, anche in regime residenziale, con i correlati
accertamenti diagnostici e prestazioni specialistiche, nonché prestazioni necessarie al
recupero dell’integrità psicofisica ed al reinserimento socio-lavorativo.

L’AUSL RM/C garantirà l’erogazione delle prestazioni specialistiche e diagnostiche
necessarie al completamento del percorso diagnostico-terapeutico dei pazienti in cari-
co presso il Centro protesico e riabilitativo nei limiti delle specialità presenti nel Polo
Ospedaliero “S. Eugenio - CTO”. In particolare, l’Ospedale CTO garantirà l’erogazione
delle prestazioni della propria Unità Spinale Unipolare, nonché i relativi percorsi rieduca-
tivi e riabilitativi, in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici.

Analogamente, si procederà - successivamente alla stipula del Protocollo d’intesa con
la Regione Calabria - alla sottoscrizione della relativa convenzione attuativa per la rea-
lizzazione del Polo sanitario integrato presso il Centro INAIL di Lamezia Terme, nonché
alla definizione del modello di funzionamento dello stesso ai fini dell’avvio delle relative
attività.

Con riferimento al Centro nazionale di eccellenza per la riabilitazione non ospedaliera
per lungo degenti con particolare riguardo ai soggetti con mielolesioni, si rappresenta
che proseguiranno, nel corso del 2014, i contatti con la Regione Toscana per la valuta-
zione dei presupposti realizzativi del Centro medesimo.

Nel settore delle prestazioni riabilitative è costante l’impegno del Centro di
Riabilitazione Motoria di Volterra che registra circa 500 ricoveri annuali, garantendo pre-
stazioni di elevato livello qualitativo attraverso l’utilizzo di tecniche terapeutiche innova-
tive e tecnologie all’avanguardia. Nel corso del 2014, il Centro continuerà a sperimenta-
re interventi di terapia occupazionale e potenzierà l’attività di ricerca in ambito riabilita-
tivo, in collaborazione con Enti ed Istituti Universitari. 
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L’impegno dell’Istituto sarà anche rivolto alla prosecuzione delle attività di facilitazio-
ne del reinserimento sociale e lavorativo degli invalidi da lavoro in sinergia con altre
Istituzioni e soggetti pubblici e privati competenti in materia, sulla base delle disposizio-
ni contenute nel “Regolamento per l’erogazione agli invalidi del lavoro di dispositivi tec-
nici e di interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione”. In tal senso,
sarà elaborata una proposta di sviluppo del Regolamento medesimo in relazione all’evo-
luzione nel campo sanitario, tecnologico e del reinserimento sociale e lavorativo.

Infine, Il 3 aprile 2013 è stata rinnovata la convenzione-quadro con Comitato italiano
paralimpico (CIP), rafforzando le sinergie per la riabilitazione e il reinserimento sociale
delle persone con disabilità da lavoro attraverso la pratica sportiva. La nuova conven-
zione è entrata in vigore il 2 luglio 2013, alla scadenza di quella siglata nel 2010, e avrà
durata quadriennale; ciò consentirà, in sincronia con il ciclo paralimpico, una migliore
programmazione delle iniziative di supporto alla preparazione degli atleti italiani che
gareggeranno alle Paralimpiadi di Rio de Janeiro del 2016. Come previsto dall’intesa
sottoscritta, l’Inail, dopo aver partecipato come partner privilegiato del CIP alla “Casa
Italia Paralimpica” di Londra 2012 - dove ha usufruito di spazi dedicati per presentare
iniziative istituzionali come il servizio SuperAbile e le attività di studio e sperimentazione
nel campo delle protesi sportive - amplierà la sua presenza già a partire dagli XI Giochi
invernali in programma a Sochi, in Russia, nel 2014.

La convenzione-quadro, attivata per la prima volta nel 2001, oltre a favorire l’avviamen-
to allo sport e la promozione di eventi, ha posto le basi per un’attività di ricerca finalizza-
ta alla sperimentazione di protesi a elevata complessità tecnologica, con il coinvolgimen-
to del Centro Protesi di Vigorso di Budrio. Le aree di intervento regolamentate dalla nuova
convenzione con il CIP si inseriscono nella cornice tracciata dall’accordo in sede di
Conferenza Stato-Regioni del 2 febbraio 2012, che ha individuato, tra gli ambiti nei quali
è possibile sviluppare collaborazioni tra l’Istituto e i Servizi Sanitari Regionali, quello della
promozione della pratica sportiva a livello agonistico e amatoriale per le persone con
disabilità. La convenzione, in particolare, rinnova la possibilità per gli assistiti Inail di tes-
serarsi gratuitamente al CIP, con la copertura del costo dell’eventuale certificato medico
sportivo e di un corso annuale nella disciplina sportiva prescelta. Per favorire la diffusio-
ne della cultura dell’attività motoria per le persone con disabilità, in particolare tra tecnici
sportivi, medici di base, medici specialisti in medicina dello sport, studenti e laureati in
scienze motorie, l’intesa prevede anche l’organizzazione di eventi promozionali, come la
Giornata nazionale paralimpica, l’ampliamento del numero e delle attività di sportelli infor-
mativi presso le strutture dell’Inail, attraverso i Comitati regionali del CIP, e la creazione di
rapporti di collaborazione con altri enti e istituzioni per sostenere progetti finalizzati alla
riabilitazione, integrazione e socializzazione mediante l’attività sportiva. Il CIP, inoltre,
potenzierà la propria azione di supporto del canale tematico dedicato allo sport sul sito
web di SuperAbile, il contact center integrato dell’Istituto per la disabilità, prestando
un’attenzione particolare alle notizie di carattere regionale e locale.

Funzionamento

L’importo previsto complessivamente per le spese per il personale in attività di servizio
ammonta a € 24.817.574 e si riferisce alle spese per stipendi e assegni familiari, trattamen-
ti accessori, progetti speciali, oneri previdenziali ed assistenziali, missioni, straordinario e
altri oneri relativi al personale impiegato nelle attività rientranti nel programma in esame.

L’importo previsto complessivamente per le spese per acquisto di beni e servizi
ammonta a € 22.850.794 e si riferisce - per la quota parte di interesse del programma -
a tutte le spese derivanti dalle utenze e dai contratti di somministrazione; alle spese rela-
tive all’informatica; all’acquisto di libri, giornali e pubblicazioni; alle spese postali e tele-
foniche; alle spese di pubblicità; alle spese relative alla partecipazione a convegni, con-
gressi e manifestazioni ed a tutte quelle spese sostenute per il funzionamento degli uffi-
ci e lo svolgimento dell’attività amministrativa.
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Interventi

Le previsioni per prestazioni dirette sono pari a € 53.818.989.
Nel dettaglio, tale importo si riferisce per 25.500.000 a interventi, in attuazione del già

citato accordo quadro, volti a favorire l’azione mirata dell’Istituto in ambito riabilitativo,
nonché per € 23.877.000 alle spese riferite alle iniziative che saranno portate avanti nel
corso del 2014 in seguito alla attuazione del “Regolamento per l’erogazione agli invalidi
del lavoro di dispositivi tecnici e di interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di
relazione”.

Tra le prestazioni dirette sono inoltre compresi lo stanziamento relativo alle spese per
prestazioni effettuate nei centri di riabilitazione (€ 500.000) e la quota parte dello stan-
ziamento relativo alle spese per accertamenti medico-legali effettuati in ambulatori
esterni o da medici esterni (€ 3.739.989). Una particolare attenzione è posta per il rag-
giungimento della piena ed ottimale funzionalità degli ambulatori INAIL autorizzati.

Le attività che l’Istituto svolge per favorire il reinserimento dell’infortunato comprendo-
no per € 202.000 le spese per i brevetti ed i distintivi di onore destinati principalmente
ai Grandi Invalidi e Mutilati del lavoro.

Altre spese correnti

Non vengono effettuate previsioni per questa voce.

Investimenti in conto capitale

Le spese in conto capitale ammontano a € 22.750.705 e si riferiscono alla previsione
per la manutenzione straordinaria degli immobili strumentali, per acquisto mobili, mac-
chine e attrezzature ad uso dei servizi amministrativi, per gli strumenti informatici e per
gli immobili destinati ad uffici.

Nel dettaglio la previsione per € 13.611.319 si riferisce alla quota parte della spesa
per gli strumenti informatici impiegati nelle attività di programma.

Partite di giro

Le partite di giro sono previste in € 70.450.620 e si riferiscono per lo più alle trattenu-
te al personale impiegato nelle attività di programma.

Programma 2.3 - Interventi per la fornitura di protesi e ausili

Allo scopo di fornire la migliore assistenza possibile al lavoratore infortunato e tecno-
patico, l’Istituto garantisce allo stesso una gamma di interventi che vanno dalla conces-
sione di protesi alla fornitura di ausili ed altri dispositivi tecnici, all’erogazione di presidi
anche in costanza di inabilità temporanea assoluta. 

Per quanto attiene la previsione di spesa per le attività di studio e ricerca in campo
protesico, la stessa è correlata ai contenuti del Piano della ricerca del Centro protesi di
Vigorso di Budrio. L’interesse manifestato da prestigiosi Istituti ed Università permette-
rà, infatti, importanti sinergie a livello nazionale ed internazionale.

AI riguardo come in precedenza affermato, si evidenzia che il 2014 vedrà l’attuazione
a pieno regime del nuovo “Regolamento per l’erogazione agli invalidi del lavoro di dispo-
sitivi tecnici e di interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione”. 

Per quanto attiene, in particolare, l’attività del Centro Protesi di Vigorso di Budrio, per
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l’anno 2014 si prevede un decremento del numero di ricoveri presso la struttura, a causa
del protrarsi dei lavori di ristrutturazione.

Inoltre, si richiamano interamente i contenuti già illustrati in ordine al “Programma 2.2
- Prestazioni riabilitative post infortunio per il recupero della capacità lavorativa e per il
reinserimento degli infortunati nella vita di relazione”, con particolare riferimento alla rea-
lizzazione del “Polo Integrato sanitario”, nell’ambito della convenzione attuativa del
Protocollo d’intesa stipulato con la Regione Lazio.

Funzionamento

L’importo previsto complessivamente per le spese per il personale in attività di servi-
zio ammonta a € 42.118.391 e si riferisce alle spese per stipendi e assegni familiari, trat-
tamenti accessori, progetti speciali, oneri previdenziali ed assistenziali, missioni, straor-
dinario e altri oneri relativi al personale impiegato nelle attività rientranti nel programma
in esame.

L’importo previsto complessivamente per le spese per acquisto di beni e servizi si
riferisce per € 16.980.262 a tutte le spese derivanti dalle utenze e dai contratti di som-
ministrazione; alle spese relative all’informatica; all’acquisto di libri, giornali e pubblica-
zioni; alle spese postali e telefoniche; alle spese di pubblicità; alle spese relative alla par-
tecipazione a convegni, congressi e manifestazioni ed a tutte quelle spese sostenute per
il funzionamento degli uffici e lo svolgimento dell’attività amministrativa.

Interventi

La determinazione della previsione per le prestazioni dirette è strettamente collega-
ta all’attività svolta dal Centro protesi di Vigorso di Budrio.

Lo stanziamento ammonta complessivamente a € 68.156.754 e si riferisce:

• alle spese per la produzione di protesi per € 11.350.000. La riduzione delle previsio-
ni di spesa per la produzione di protesi nel Centro Protesi di Vigorso di Budrio è cor-
relata al trend delle spese effettivamente sostenute nei precedenti esercizi finanziari,
che hanno risentito della diminuzione sia delle autorizzazioni rilasciate dalle ASL per
le forniture a favore dei propri assistiti, sia delle richieste provenienti da privati. La pre-
visione di spesa tiene conto, altresì, della prevista introduzione di forniture di nuovi
dispositivi tecnologicamente avanzati;

• alle spese per acquisto di protesi per € 56.806.754. Lo stanziamento, attribuito per lo
più al programma in esame oltre che collegato all’attività riabilitativa, tiene conto
anche dei livelli di fornitura protesi in c.d. “autoconsumo”, tra gli obiettivi del Centro
Protesi. Lo stanziamento complessivo risulta incrementato nell’ottica del migliora-
mento della qualità delle prestazioni derivante dalla rivisitazione del citato
“Regolamento” per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica, che influen-
za anche l’attività dell’Istituto volta alla tutela degli infortuni sul lavoro.

Altre spese correnti

Non vengono effettuate previsioni per questa voce.

Investimenti in conto capitale

Nel complesso le spese in conto capitale ammontano a € 13.171.134 e si riferiscono
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MISSIONE TUTELA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - PREVISIONE 2014

DESCRIZIONE

Entrate -
Entrate contributive
Entrate da trasferimenti
Altre entrate
Entrate in conto capitale

Spese 406.050.438
Funzionamento 51.159.250
Interventi 322.652.160
Altre spese correnti
Investimenti in conto capitale 10.322.706
Partite di giro 21.916.322

principalmente all’acquisto di strumenti informatici e di attrezzature per i servizi medico-
legali.

Partite di giro

Le partite di giro sono previste in € 22.115.801 e si riferiscono soprattutto alle tratte-
nute al personale impiegato nelle attività di programma.

4.3 MISSIONE 3 - Tutela contro gli infortuni sul lavoro

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

La Missione accoglie, a partire dal preventivo 2014, come asserito in premessa, esclu-
sivamente le voci finanziarie relative alle attività concernenti la sicurezza e la prevenzio-
ne degli infortuni nei luoghi di lavoro.

Conseguentemente, non è possibile un confronto tra poste relative a esercizi diversi.

ENTRATE

La missione non presenta entrate.

SPESE

Programma 3.1 - Interventi per la sicurezza e la prevenzione degli infortuni nei luo-
ghi di lavoro

In attuazione degli obiettivi strategici formulati dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza,
l’Istituto ha da tempo avviato un processo di riposizionamento dell’Ente nel sistema pre-
venzionale del Paese, con specifico riguardo al potenziamento del ruolo dell’Istituto nel
sistema di salute e sicurezza sul lavoro nonché allo sviluppo delle aree di intervento, in
relazione all’ampliamento della sfera di azione derivata dal decreto legislativo n. 81/2008
e successive integrazioni e modificazioni, e all’incorporazione di ISPESL e IPSEMA in
attuazione dell’art.7 del decreto legge n.78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010.



Conseguentemente:

• si riafferma il ruolo dell’Istituto quale fonte informativa nelle relazioni con le Regioni,
anche attraverso l’ulteriore sviluppo dei Flussi Informativi INAIL - Regioni e nell’ambi-
to del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP); 

• si amplia la sfera di azione dell’Istituto nelle attività di informazione, formazione, assi-
stenza e consulenza, nonché di promozione della cultura e delle azioni di prevenzio-
ne, con particolare riferimento all’ambito della bilateralità e dei protocolli con le parti
sociali, dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul
lavoro nelle piccole e medie imprese.

Più specificatamente, l’ampliamento qualitativo riguarderà:

• la promozione e la realizzazione di attività di informazione e diffusione della cultura della
prevenzione sul lavoro, finalizzate ad elevare i livelli di conoscenza e di consapevolezza
dei valori della salute e sicurezza sul lavoro. In tal senso saranno intraprese azioni diver-
sificate per target di destinatari e per aree di intervento volte ad incidere sulle zone di
criticità in termini di infortuni e di tecnopatie. Saranno privilegiati interventi sistematici e
sinergici potenziando la cooperazione a livello territoriale con particolare attenzione allo
sviluppo delle relazioni informative con le Direzioni Regionali, le Regioni, i Servizi delle
ASL, i Comitati di Coordinamento Regionali ex art. 7 del d. lgs. n. 81/2008 e successi-
ve modificazioni nonché con il coinvolgimento delle Parti Sociali (es.: sostegno allo svi-
luppo degli Osservatori degli infortuni mortali e Malattie Professionali, accesso alla
Banca dati dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza);

• la valorizzazione del patrimonio informativo, in considerazione del ruolo affidato dal
legislatore in tema di Sistema informativo integrato per la prevenzione (SINP), nonché
dei Flussi informativi tra Pubbliche amministrazioni in termini di elaborazioni finalizza-
te alla migliore conoscenza dei rischi in particolare nei settori agricoltura, edilizia e tra-
sporti, in logiche di razionalizzazione e semplificazione; 

• l’ampliamento dei servizi on-line proposti attraverso il portale istituzionale al fine di
semplificare i rapporti con l’utenza per la facilitazione degli adempimenti da parte dei
datori di lavoro (Unità produttiva, Registro infortuni, Comunicazione Infortuni sotto
soglia, Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza e dei Medici Competenti);

• l’ampliamento dell’offerta formativa a livello specialistico e lo sviluppo, a livello cen-
trale, dei rapporti di collaborazione e sinergia con la Scuola Nazionale della
Amministrazione (SNA).

In relazione a quest’ultimo punto, in linea con quanto deliberato dal Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza nel Piano di settore 2008/2010 e ribadito con successive delibera-
zioni (n. 7 e n. 16 del 2009) sulla rilevanza dell’attività di formazione nell’ambito degli
obiettivi strategici dell’Istituto, si è recentemente concluso l’iter per l’istituzione di un
Polo Formativo Inail per la prevenzione (determinazione presidenziale n. 293 del 19
novembre 2013). Al riguardo, il trasferimento delle funzioni dei soppressi Ispesl ed
Ipsema ha ulteriormente rafforzato ed ampliato il ruolo dell’Istituto come soggetto nazio-
nale di riferimento nel sistema prevenzionale. L’attività del Polo Formativo Inail per la
prevenzione si svilupperà su due direttrici, una indirizzata al settore privato, l’altra alle
Pubbliche amministrazioni, quest’ultima in collaborazione proprio con la Scuola
Nazionale dell’Amministrazione.

Per quanto riguarda i profili economico/finanziari, quanto sopra si tradurrà in una rimo-
dulazione del dato complessivo della previsione sulle specifiche voci di spesa afferenti
il programma, secondo un orientamento che sarà caratterizzato:

• dalla valorizzazione delle Direzioni Regionali come strutture di progettazione di azioni
di intervento territoriali e di relazioni sistemiche con gli interlocutori istituzionali e con
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le Parti Sociali nonché come strutture di coordinamento delle attività di profilo preven-
zionale delle Sedi; 

• da un riposizionamento della Direzione Centrale Prevenzione, nel suo specifico ruolo
di coordinamento, privilegiando la “progettazione di riferimento” (definizione di
Accordi Quadro e di Piani nazionali di intervento) per lo sviluppo ed il rafforzamento
delle azioni sui versanti sopra indicati;

• dal particolare potenziamento - alla luce della citata Relazione programmatica 2014-
2016 - riguardante il versante del sostegno economico alle imprese, in attuazione del-
l’art.11 del citato decreto legislativo n.81/2008, per il quale il Consiglio di Indirizzo e
Vigilanza ha fissato l’obiettivo di incrementare progressivamente nel triennio lo stan-
ziamento del relativo capitolo di bilancio.

Per la gestione dei piani annuali, l’Istituto si è dotato di un Sistema di elaborazione,
gestione e monitoraggio dei piani operativi - nazionale e territoriali - in attuazione delle
strategie definite in ambito prevenzionale, quale strumento di governo sia per le compo-
nenti organizzative, sia per l’ottimizzazione della capacità di spesa in relazione alla desti-
nazione delle risorse economiche. Il flusso procedurale è coerente con il processo di
programmazione e budget istituzionale.

Annualmente la Direzione Centrale competente fornisce alle Direzioni Regionali il
documento “Linee d’Indirizzo“ (c.d. «LIOP»), quale strumento di programmazione aven-
te il fine di:

• indirizzare la programmazione delle Direzioni regionali per macroaree di attività e defi-
nizione di priorità di intervento;

• fornire specifiche modalità operative;
• informare sui progetti in corso a livello centrale e sui relativi impatti sul territorio.

Le Linee di Indirizzo (c.d. L.I.O.P.) recentemente diffuse, inoltre, contengono novità di
carattere operativo, che meglio chiariscono i criteri e gli ambiti di azione entro i quali le
DD.RR. potranno agire per la selezione dei Partner e per l’impostazione dei rapporti di
collaborazione; ciò senza trascurare il rinnovato impegno della Direzione Centrale per
condividere scelte e modalità di sviluppo delle linee di azione con il territorio, ma anche
per una più intensa attività di monitoraggio assegnata ad un nucleo di valutazione costi-
tuito “ad hoc”.  

A supporto di tale Sistema, sono in funzione presidi informatici per la programmazio-
ne e la consuntivazione delle attività progettuali e del monitoraggio.

Infine si evidenzia che il 2014 sarà l’anno di Presidenza dell’Unione Europea per
l’Italia, e quindi dell’Agenzia di Bilbao. Si aprono pertanto scenari interessanti per le pro-
spettive legate al ruolo dell’Istituto: è infatti atteso un maggiore impegno sul versante
sicurezza in ambito europeo, tema sul quale l’Italia si distingue per l’adozione di norma-
tive specifiche. Il ruolo rivestito dall’Istituto quale “Focal Point” per l’Agenzia di Bilbao a
livello nazionale, convoglierà le attenzioni degli operatori del settore con particolare rife-
rimento all’organizzazione della “Settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro”,
che per il 2014 sarà incentrata, in particolare, sul tema dello Stress lavoro-correlato, i cui
sviluppi sono destinati a produrre impatti sia sul 2014 che sugli anni successivi. 

Funzionamento

L’importo previsto complessivamente per le spese per il personale in attività di servi-
zio ammonta a € 36.690.974 e si riferisce alle spese per stipendi e assegni familiari, trat-
tamenti accessori, progetti speciali, oneri previdenziali ed assistenziali, missioni, straor-
dinario e altri oneri relativi al personale impiegato nelle attività rientranti nel programma
in esame.
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L’importo previsto complessivamente per le spese per acquisto di beni e servizi
ammonta a € 14.468.276 riferiti - per la quota parte di interesse del programma - a tutte
le spese derivanti dalle utenze e dai contratti di somministrazione; alle spese relative
all’informatica; all’acquisto di libri, giornali e pubblicazioni; alle spese postali e telefoni-
che; alle spese di pubblicità; alle spese relative alla partecipazione a convegni, congres-
si e manifestazioni ed a tutte quelle spese sostenute per il funzionamento degli uffici e
lo svolgimento dell’attività amministrativa.

Interventi

La previsione di spesa per l’attività di prevenzione (decreto legislativo n. 81/2008, così
come modificato dal decreto legislativo n. 106/2009) è di € 29.315.500.

La percentuale preponderante della previsione si attesta sulle Direzioni Regionali, per
lo sviluppo di interventi che abbiano incidenza nei rispettivi ambiti territoriali. A livello
centrale l’impegno sarà invece rivolto:

• all’implementazione di banche dati integrate anche in previsione dell’attuazione del
Sistema Informazione Integrato per la Prevenzione;

• al potenziamento del sistema INAIL per l’informazione, la formazione, l’assistenza e
alla consulenza ad imprese e lavoratori in materia di salute e sicurezza, ottimizzando
le potenzialità dell’integrazione di competenze e conoscenze;

• allo sviluppo e progettazione di programmi di intervento in sinergia con il mondo isti-
tuzionale e delle Parti Sociali sul modello sviluppato negli anni precedenti (es.: piani
edilizia e malattie professionali).

Per il finanziamento dei progetti per l’abbattimento delle barriere architettoniche e/o
per l’adeguamento delle strutture alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza e igiene
sul lavoro negli edifici di proprietà degli Enti Locali e destinati agli Istituti di istruzione
secondaria ex lege n. 296/2006, è stata effettuata una previsione di sola cassa pari a €
13.594.657 quale esaurimento delle graduatorie e riguardanti progetti già intrapresi negli
scorsi esercizi. 

Per gli incentivi ai progetti di sicurezza - ex art.11 del decreto legislativo n. 81/2008 e
successive modificazioni - lo stanziamento in termini di competenza, pari a 
€ 293.336.660, registra un incremento delle risorse destinate a questa finalità, rispetto
agli anni precedenti, considerato quanto previsto da ultimo dalla delibera del Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza n. 10 del 13/06/2013, nel quadro degli indirizzi formulati dallo
stesso Consiglio nella Relazione Programmatica 2014-2016, al fine di incrementare la
percentuale del contributo in conto capitale e l’importo massimo erogabile.

Nell’importo complessivo sopra riportato, è compresa la prevista quota da destinare
al Bando a sostegno delle piccole e micro imprese, anche individuali (bandi a graduato-
ria), con specifica modalità di incentivazione, in parallelo ai bandi a sportello.

Per l’Avviso 2013, che verrà pubblicato entro l’anno e la cui gestione si rifletterà nel
2014, il progetto prevede l’utilizzo della Procedura informatica che darà modo alle
imprese di verificare il possesso dei requisiti definiti dal Bando per l’accesso al finanzia-
mento, prima ancora di inserire la domanda di partecipazione.

Il sistema di monitoraggio dei risultati dell’erogazione degli incentivi relativo ai Bandi
precedenti, fornisce già gli elementi valutativi atti anche ad orientare le politiche future.

Gli incentivi saranno concessi con procedura valutativa “a sportello” ai sensi del
D.Lgs. n. 123/1998 e successive modificazioni e rispetteranno condizioni e limitazioni
dettate dalla normativa comunitaria relativa all’applicazione degli artt. 87 e 88 del tratta-
to C.E.

Soggetti destinatari sono le imprese, anche individuali, ubicate sul territorio nazionale
ed iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura.
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Le domande verranno presentate in modalità telematica, e la documentazione sarà
trasmessa mediante Posta elettronica certificata (PEC) con utilizzo della firma digitale.
Le domande saranno ammesse secondo il criterio dell’ordine cronologico di arrivo nella
piattaforma tecnologica nei giorni programmati per l’invio telematico.

I progetti presentati e ammessi dovranno raggiungere un punteggio soglia sulla base
di criteri predeterminati e saranno sottoposti a verifica tecnico-amministrativa dopo l’in-
vio della documentazione.

Con il nuovo Avviso si vuole offrire un approccio metodologico teso a garantire una
migliore assistenza ed un più qualificato supporto alle imprese lungo tutto l’iter istrutto-
rio delle pratiche di contributo.

Il contributo dell’Istituto è compatibile con i benefici derivanti da interventi pubblici di
garanzia sul credito, quali quelli gestiti dal Fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ovve-
ro quelli gestiti da ISMEA ai sensi dell’art. 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102 e quelli previsti da disposizioni analoghe.

Altre spese correnti

Non vengono effettuate previsioni per questa voce.

Investimenti in conto capitale

Le spese in conto capitale ammontano ad € 10.322.706 e si riferiscono alla previsione
per la manutenzione straordinaria degli immobili strumentali, a mobili, macchine e attrezza-
ture per i servizi amministrativi, agli strumenti informatici e agli immobili destinati ad uffici.

Partite di giro

Le partite di giro sono previste in € 21.916.322, e si riferiscono per lo più alle tratte-
nute al personale impiegato nelle attività di programma.

4.4 MISSIONE 4 - Servizi generali ed istituzionali

Nella tabella che segue sono sintetizzate le entrate e le spese rappresentative della
Missione: 
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MISSIONE SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI - PREVISIONE 2014

DESCRIZIONE

Entrate -
Entrate contributive
Entrate da trasferimenti
Altre entrate
Entrate in conto capitale

Spese 2.573.737.709
Funzionamento 213.590.727
Interventi 361.809.000
Altre spese correnti 410.154.638
Investimenti in conto capitale 1.449.018.736
Partite di giro 139.164.608



ENTRATE

La Missione in esame non presenta entrate direttamente imputabili ai servizi generali
ed istituzionali.

SPESE

Programma 4.1 - Servizi generali ed istituzionali

Nell’ambito del programma “Servizi generali ed istituzionali” sono ricomprese le tema-
tiche relative ai sistemi contabili, previsionali e di rendicontazione, al contenimento delle
spese di funzionamento, al risparmio energetico, al modello organizzativo, all’autonomia
ed al rilancio della redditività del patrimonio dell’Ente, con indicazione, per ciascuna di
esse, degli obiettivi strategici per il triennio.

La programmazione delle relative attività è stata effettuata nell’ottica di garantire al
cliente “interno” servizi generali ed istituzionali forniti in misura efficace. Nella sezione
inerente le attività trasversali, si tratterà in modo diffuso delle attività dei servizi genera-
li, intesi come personale e formazione, comunicazione, informatica.

In questa sezione si tratta più in particolare di ulteriori aspetti che ineriscono il pro-
gramma in parola.

Politiche patrimoniali e degli investimenti

Programmazione dei lavori pubblici

Ai sensi dell’art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modi-
ficazioni, nonché dell’art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2012
n. 207, le Amministrazioni dello Stato, e pertanto anche l’INAIL, per lo svolgimento delle
attività di gestione patrimoniale mediante la realizzazione di lavori pubblici, adottano il
programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori da effettuare.

È in fase di ultimazione, quindi, la predisposizione della programmazione dei lavori
pubblici per il triennio 2014 - 2016 e dell’elenco annuale 2014 per i quali si è tenuto
conto, tra l’altro, dell’art. 8 comma 1 del decreto legge 78 del 31 maggio 2010 che pre-
vede che il limite previsto dall’art. 2, comma 618 della legge 24 dicembre 2007 n. 244
per le spese annue di manutenzione straordinaria e ordinaria (che, rientrando tra le
spese di funzionamento, si ripartiscono su tutti i programmi) degli immobili utilizzati dalle
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, a decorrere dal 2011, sia determinato
nella misura del 2% del valore degli stessi, ferme restando le deroghe indicate nell’arti-
colo stesso. 

Con riferimento, in particolare, agli immobili trasferiti al Fondo Immobili Pubblici (FIP)
ed assegnati in uso dall’Agenzia del Demanio, l’Istituto si farà carico, anche per il 2014,
dei costi per le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria costituenti oggetto di
specifiche disposizioni recepite nei “disciplinari di assegnazione” vigenti tra gli Enti uti-
lizzatori, fra cui l’Istituto e l’Agenzia del Demanio e nel “contratto di locazione” vigente
tra quest’ultima Agenzia ed il Fondo proprietario.

In relazione a tali immobili, ai fini del contenimento delle relative spese, particolare
attenzione sarà posta agli interventi manutentivi a carattere straordinario, sebbene indi-
viduati in numero limitato in quanto disciplinati in deroga alla vigente normativa in mate-
ria di locazioni, espressamente previsti a carico del Fondo proprietario.
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Politiche di investimenti immobiliari - Piano triennale degli investimenti 2014/2016. Art.
8, comma 15, decreto legge n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge 
n. 122/2010. Determinazione Presidenziale n. 292 del 19 novembre 2013

In applicazione di quanto previsto dal comma 15 dell’art. 8 del decreto legge 78/2010
ed, in particolare, dall’art. 2 comma 1 del relativo decreto ministeriale attuativo emana-
to in data 10 novembre 2010, è stato predisposto il Piano triennale degli investimenti
INAIL per il periodo 2014-2016 che, previa deliberazione del Consiglio di Indirizzo e
Vigilanza, verrà trasmesso, ai sensi del medesimo art. 2, comma 1, del citato decreto
ministeriale, al Ministero dell’economia e delle finanze ed al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali per la verifica di compatibilità delle operazioni nello stesso contenute
con i saldi strutturali di finanza pubblica.

Detto piano è stato elaborato nel rispetto del quadro normativo che attualmente rego-
lamenta gli investimenti immobiliari dell’Istituto, tenuto conto degli obiettivi fissati dal
Consiglio di Indirizzo e Vigilanza nella relazione programmatica 2014-2016 e considera-
to, infine, lo stato di istruttoria delle singole iniziative di cui si prevede la realizzazione.

Le risorse complessivamente disponibili per investimenti immobiliari per l’anno 2014
e per i successivi due esercizi finanziari sono state determinate secondo il combinato
disposto dell’art. 65 della legge n. 153/1969 e dell’art. 2, comma 488, della legge n.
244/2007 (Legge Finanziaria per il 2008).

In riferimento all’anno 2014 l’ammontare delle risorse da destinare agli investimenti
immobiliari è pari a 1,200 miliardi di euro, pari al 7% del piano di impiego dei fondi dispo-
nibili - ripartito tra investimenti diretti ed investimenti in forma indiretta - a cui si aggiun-
gono 100 milioni di euro per le iniziative di acquisto di immobili istituzionali da effettua-
re in forma diretta che, ai sensi del comma 8 del citato art. 65 della legge 153/1969, non
rientrano tra le risorse disponibili per gli investimenti immobiliari, calcolati secondo
quanto stabilito dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza nella determinazione n. 11/2011
(0,7% del piano di impiego dei fondi disponibili).

Per quanto riguarda le effettive esigenze di flussi finanziari in termini di “cassa”, si evi-
denzia che il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavo-
ro e delle politiche sociali, in data 11 settembre 2013, ha emanato il decreto previsto dal
comma 3 dell’art. 2 del succitato decreto attuativo del 10 novembre 2010 per la verifica
di compatibilità delle operazioni contenute nel piano triennale 2013-2015 con i saldi
strutturali di finanza pubblica.

Con tale decreto, i citati Ministeri hanno approvato le operazioni di investimenti diret-
ti nel limite di 350 milioni per l’anno 2014 e 500 milioni per l’anno 2015; mentre per quel-
le da effettuare in forma indiretta, il limite dell’importo approvato è pari a 440 milioni solo
per l’anno 2014, in quanto ultimo anno previsto per gli investimenti di cui all’art. 33 del
decreto legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, come modificato dall’art.
23 ter, comma 1, lett. g) del decreto legge n 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012.

Oltre ai criteri descritti in premessa, il Piano triennale degli investimenti 2014-2016, è
stato predisposto tenendo conto anche dei suddetti dati di carattere finanziario, che tut-
tavia, per alcuni asset di investimento, si è ritenuto di aggiornare in relazione allo stato
di realizzazione delle iniziative.

Il Piano in argomento, in sintesi, prevede per il triennio 2014-2016, a titolo di uscite
finanziarie di cassa per acquisto di immobili in forma diretta, un ammontare di risorse
pari a 1.390.000.000 di euro (€ 390.000.000 per il 2014) e, per investimenti immobiliari
in forma indiretta, l’importo di € 480.000.000 tutti relativi all’anno 2014.

Investimenti a reddito 

Per ciò che concerne gli investimenti a reddito, il cui piano d’impiego, relativo al 7%
dei fondi disponibili di cui all’art. 65 della legge n. 153/1969, ammonta per il 2014 com-
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plessivamente ad € 1.200.000.000 in competenza, deve preliminarmente essere effet-
tuata una distinzione tra investimenti in forma indiretta e diretta.

Investimenti in forma indiretta

Gli investimenti che rientrano in tale tipologia sono quelli previsti dall’art. 33 del decre-
to legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, come modificato dall’art. 23 ter,
comma 1, lett. g) del decreto legge n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012. Gli
importi da destinare a tale asset sono calcolati applicando l’aliquota del 20% per ciascun
fondo immobiliare previsto ai sensi del citato art. 33, comma 3 e commi 8-ter e 8-quater,
pari complessivamente al 40% sul totale del piano d’impiego dei fondi disponibili.

Al riguardo si rappresenta che il Ministro dell’economia e delle finanze, con decreto
del 19 marzo 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 2013, all’articolo 1
ha costituito la società per azioni denominata “Investimenti Immobiliari Italiani Società di
Gestione del Risparmio Società per Azioni” - “InvImIt SGR S.p.A” - autorizzando detta
Società alla gestione dei costituendi fondi immobiliari di cui al succitato art. 33 bis del
decreto legge 98/2011.

Investimenti in forma diretta

Le previsioni effettuate per l’anno 2014 relativamente a tale tipologia di investimenti
originano dalla destinazione della restante quota del citato 7% dei fondi disponibili di cui
all’art. 65 della legge n. 153/1969 agli asset di investimento di tipo diretto di seguito
descritti:

Interventi di ricostruzione e riparazione di immobili ad uso abitativo o non abitativo loca-
lizzati nei territori dei comuni colpiti dal sisma in Abruzzo del 6 aprile 2009 - legge
77/2009

In relazione a tale asset di investimento, l’art 16 del decreto legge n. 216/2011, con-
vertito dalla legge n. 14/2012, ha consentito agli Enti previdenziali di proseguire, per l’an-
no 2012, gli investimenti in Abruzzo previsti dall’art. 14, comma 3, del decreto legge n.
39/2009, anche in forma diretta, nel rispetto dei vincoli autorizzativi e sulla base di veri-
fiche di compatibilità con i saldi strutturali di finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 8,
comma 15, del decreto legge 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge
122/2010, citato in premessa.

Come noto, però, l’applicazione del citato art. 16, è stata resa problematica a seguito
della pubblicazione del Decreto Legge n. 83/2012 convertito, con modificazioni, dalla
Legge n. 134/2012, che all’art. 67 bis dispone la cessazione al 31 agosto 2012 dello
stato di emergenza in Abruzzo, dichiarato con decreto Presidente del Consiglio dei
Ministri del 6 aprile 2009 a seguito degli eventi sismici che hanno interessato la provin-
cia dell’Aquila e gli altri comuni della regione il 6 aprile 2009.

In ordine a quanto precede, considerato il perdurare della descritta situazione di stal-
lo nell’attuazione degli interventi in oggetto, allo stato, l’importo che si è ritenuto di desti-
nare, solo in termini di cassa, a tale asset di investimenti per l’esercizio 2014 deriva dal
coinvolgimento dell’INAIL - quale Amministrazione finanziatrice - nel progetto previsto
dal documento d’intesa sottoscritto da numerose amministrazioni il 18 aprile 2013 per
la realizzazione del “Nuovo polo scolastico, culturale e sportivo dell’Aquila”.

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

In relazione a tale asset di investimento, nel corso dell’anno 2013 si è proceduto ad
una compiuta valutazione di congruità e sostenibilità degli investimenti da effettuare con
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riferimento alle iniziative inserite nell’elenco inviato a fine 2012 - poi integrato con un
ulteriore elenco inviato nel maggio 2013 - dall’Agenzia del demanio in attuazione dell’art.
8, comma 4, del decreto legge 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010 e del decre-
to del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze del 10 giugno 2011.

Tale valutazione ha portato all’individuazione di otto iniziative di interesse per l’Istituto;
per sette di queste, sempre nel 2013, è stato dato avvio all’istruttoria preliminare all’ac-
quisto. Pertanto, le previsioni effettuate per l’anno 2014 relativamente a tale tipologia di
investimenti, fanno riferimento agli importi richiesti dalle proprietà e trasmessi
dall’Agenzia del Demanio per alcuni stabili siti a Napoli, Varese, Trieste, Bologna, Roma
e La Spezia per i quali è prevista la stipula del contratto di compravendita nell’anno
2014.

Iniziative di cui all’art. 18, comma 8, del decreto legge n. 69/2013, convertito nella legge
98/2013, per la messa in sicurezza degli edifici scolastici.

Per quanto riguarda tale asset, trova applicazione la previsione normativa introdotta
dal decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che,
all’art. 18, comma 8, prevede che “per innalzare il livello di sicurezza degli edifici scola-
stici, l’INAIL, nell’ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei
fondi disponibili di cui all’art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modifi-
cazioni, destina fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 ad un
piano di interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e di costruzione di nuovi
edifici scolastici, anche con strumenti previsti dall’art. 53, comma 5, del decreto legge 9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35, secon-
do un programma concordato tra la Presidenza del consiglio dei ministri ed i Ministeri
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita
la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e
successive modificazioni”.

Iniziative incluse nei piani di investimento già approvati al 31 dicembre 2007 e rifinanzia-
ti al 31 dicembre 2011 ai sensi dell’art.2 comma 4 sexies della legge n. 10/2011

Il Consiglio di indirizzo e vigilanza, con la deliberazione n. 11/2011, ha stabilito di
destinare il 45% dei fondi disponibili per il 2011 alla realizzazione dei piani di investimen-
to relativi ad anni precedenti.

L’importo previsto per l’anno 2014 si riferisce, quindi, al finanziamento di quelle inizia-
tive deliberate dal Consiglio di Amministrazione nel 2005, in fase di più avanzata defini-
zione, tra le sette iniziative approvate dal Commissario Straordinario pro tempore con
determinazione n. 53/2010 per le quali ancora non si è proceduto all’acquisto, ossia:
l’edificio sito in Bologna adibito a residenza universitaria, l’edificio sito in Caorle adibito
a Centro di riabilitazione per anziani e l’Università degli Studi di Milano Bicocca.

Investimenti Istituzionali

Gli investimenti istituzionali che l’INAIL può effettuare si riferiscono ad iniziative per
l’acquisto di immobili da destinare a sedi dell’Istituto, per le attività sia amministrative,
sia sanitarie, compresi quelli, eventuali, relativi ad immobili di proprietà FIP assegnati alle
strutture INAIL.

Le previsioni effettuate per l’anno 2014 riguardano esclusivamente gli investimenti
relativi ad immobili necessari alle sedi che attualmente occupano uno stabile in locazio-
ne passiva, per il quale la proprietà ha avanzato richiesta di rientrarne in possesso
(Trento), ovvero alle sedi ubicate in stabili che si trovano in condizioni di inadeguatezza
logistico-funzionale tali da rendere improcrastinabile una diversa collocazione
(Castellammare di Stabia, L’Aquila e Como).
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La realizzazione di dette iniziative terrà conto dei noti criteri di razionalizzazione del
patrimonio pubblico (mediante, tra l’altro, l’ottimizzazione degli spazi), e di riduzione dei
costi per locazioni passive del patrimonio immobiliare istituzionale, in costante applica-
zione da parte dell’Istituto - in osservanza del dettato normativo di cui al più volte cita-
to decreto legge n. 95/2012 - mediante l’attività di un gruppo di lavoro interdisciplinare
appositamente costituito.

Politiche dei disinvestimenti immobiliari

Operazioni di vendita del patrimonio retrocesso, ai sensi dell’art. 43 bis del decreto legge
n. 207/2008 convertito con modificazioni in legge n. 14/2009.

Relativamente alle dismissioni del patrimonio immobiliare, realizzate in attuazione
della legge n. 14/2009, in corso d’anno sono continuate le vendite di completamento agli
inquilini già titolari di diritto di opzione ai sensi della previgente disciplina sulle cartola-
rizzazioni e sono riprese le aste sulla base della convenzione a suo tempo stipulata con
l’Ordine Nazionale del Notariato.

Nell’anno 2012 sono state complessivamente dismesse n. 68 unità il cui valore di
bilancio è stato pari a € 18,48 mln, con un valore di mercato pari a € 20,73 mln, con un
incasso complessivo € 16,56 mln.

Tra commerciali e residenziali, sono state cedute ad inquilini titolari di un regolare con-
tratto di locazione n. 57 unità. 

Di queste, quelle commerciali sono state n. 3 con un valore di stima pari ad € 1,74
mln ed un valore di vendita di € 1,56 mln. 

Le unità residenziali sono state, invece n. 54 aventi, complessivamente, un valore di
stima pari a € 16,94 mln ed un valore di cessione, condizionato dagli abbattimenti di
legge, pari a € 13,38 mln.

Oltre alla vendita diretta, n. 11 unità sono state cedute a mezzo di due procedure
d’asta che hanno consentito di incassare € 1,61 mln a fronte di un valore di stima di 
€ 2,04 mln.

I valori di cessione reale fin’ora conseguiti, raffrontati ai valori di mercato con cui quel-
le stesse unità sono state avviate in asta confermano una sostanziale crisi del mercato
immobiliare, attestata anche dal fatto che si sono avute numerose unità senza offerte
anche con valori inferiori a quelli posti a base d’asta.

Negli ultimi mesi del 2013 si terranno, con il Consiglio Nazionale del Notariato, aste
telematiche per la dismissione di ulteriori 71 unità immobiliari per un valore complessi-
vo d’asta pari a € 11.644.338.

Delle 71 unità immobiliari 68 sono unità residenziali e 3 commerciali (cantine), 23
occupate e 48 libere. Dei cespiti messi in vendita alcuni (30) sono al primo turno d’asta
e quindi a prezzo pieno, mentre le restanti sono al secondo o terzo turno e quindi scon-
tano una riduzione del posto a base d’asta.

Fra le principali novità dell’asta di fine anno c’è la possibilità di presentare l’offerta
alternativamente o tramite la rete telematica del CNN (Consiglio del Notariato) ovvero
seguendo la procedura ordinaria e la previsione di aste residuali aventi una base d’asta
immediatamente ridotta del 10%.

Nel 2014 saranno attivate, con la stessa convenzione, le procedure di vendita di un
ulteriore e più consistente lotto di unità immobiliari.

Funzionamento

L’importo previsto complessivamente per le spese per il personale in attività di servi-
zio ammonta a € 145.433.143 e si riferisce tra l’altro a:
• spese per stipendi e assegni familiari, trattamenti accessori, progetti speciali, oneri
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previdenziali ed assistenziali, missioni, straordinario e altri oneri relativi al personale
impiegato nelle attività rientranti nel programma in esame, per complessivi 
€ 130.433.143;

• spese per competenze professionali previste in € 15.000.000;

L’importo previsto complessivamente per le spese per acquisto di beni e servizi
ammonta a € 68.157.584 e si riferisce tra l’altro a:

• una previsione complessiva di € 66.797.084 riferita - per la quota parte di interesse
del programma - a tutte le spese derivanti dalle utenze e dai contratti di somministra-
zione; alle spese relative all’informatica; all’acquisto di libri, giornali e pubblicazioni;
alle spese postali e telefoniche; alle spese di pubblicità; alle spese relative alla parte-
cipazione a convegni, congressi e manifestazioni ed a tutte quelle spese sostenute
per il funzionamento degli uffici e lo svolgimento dell’attività amministrativa.

• spese che l’Istituto sostiene a titolo di quote associative per la propria partecipazio-
ne, in qualità di componente, ad associazioni ed organismi nazionali ed internaziona-
li di carattere scientifico, previste in € 425.000;

• spese relative all’attività concorsuale dell’Istituto, previste in € 196.500;
• spese per il funzionamento degli Organi collegiali e delle Commissioni, previste in 

€ 139.000 come per il precedente esercizio;
• spese riferite all’Ufficio Stampa, con uno stanziamento di € 600.000. Per tale tipolo-

gia di spese si è tenuto conto del progressivo adeguamento del servizio alle attività
previste dalla Legge n. 150/2000 e successivi regolamenti di attuazione, nonché delle
esigenze di miglioramento quali-quantitativo del servizio offerto. 

Interventi

La previsione per le prestazioni dirette attribuibili al programma in esame, ammonta-
no a € 3.132.000 e si riferiscono alle spese relative agli Organi dell’Istituto. Nel dettaglio,
lo stanziamento concerne per € 230.000 la spesa per la Presidenza, per € 1.002.000 la
spesa per i componenti degli Organi e degli Organismi (quest’ultimi in stretta connessio-
ne alle attività propedeutiche decisionali degli Organi), per € 1.900.000 la spesa per i
componenti del Collegio dei Sindaci.

Per quanto concerne invece le prestazioni ex-lege, la previsione complessiva di
competenza di € 358.677.000, attiene:

• al contributo di pertinenza dell’ex ENAOLI, calcolato, in forza di legge (D.L. 23 marzo
1948, n. 327), nella misura del 2% dei premi e contributi netti riscossi nell’esercizio,
tenuto conto dell’andamento delle entrate per premi del settore industriale, per 
€ 159.620.000 per la competenza e € 155.600.000 per la cassa;

• al contributo a favore dell’ex ENPI - Ente soppresso con decreto del Presidente della
Repubblica 14 febbraio 1979 - determinato nella misura del 2,50% dei premi e con-
tributi riscossi nell’esercizio precedente, sempre al netto delle addizionali e delle
eventuali restituzioni, ossia per € 199.057.000, sia per la competenza sia per la cassa. 

Altre spese correnti

Tra le spese correnti della Missione Servizi generali ed istituzionali, vengono eviden-
ziate le spese per il personale in quiescenza.

Tra i costi riferiti al personale collocato in quiescenza sono previsti l’importo del trat-
tamento pensionistico integrativo ex Legge n. 144/99 pari a € 60.000.000 e l’importo
relativo all’indennità integrativa speciale pari a € 32.000.000.
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Infine, assumono rilevanza, tra le altre spese correnti, quelle relative a:

• oneri tributari posti a carico dell’Istituto, con particolare riferimento alle “Imposte sul
reddito delle persone giuridiche e locale sui redditi” e i “Tributi diversi”. Lo stanzia-
mento 2014 per la prima voce è stato previsto pari a € 82.140.484 e si riferisce agli
oneri per IRES, IMU, IRAP. Per i tributi diversi, lo stanziamento è pari a € 3.661.522;

• oneri per la gestione degli immobili da reddito la cui previsione di competenza è pari
a € 6.338.655; mentre la spesa relativa alla manutenzione ordinaria degli immobili da
reddito è prevista complessivamente in € 3.218.397;

• spese legali, la cui previsione ammonta ad € 1.766.220;
• “Trasferimenti al bilancio dello Stato derivanti da risparmi di gestione” per €

131.022.000. In tale posta confluiscono i risparmi derivanti dai diversi provvedimenti
di contenimento delle spese riguardanti, di volta in volta, le spese di funzionamento
ovvero quelle per consumi intermedi. A tale riguardo, nel corso del 2014 dovranno
essere accantonati sull’apposita posta finanziaria prevista dalla legge, “risparmi” per
complessivi € 131.021.934,41 da riversare - alle dovute scadenze - in entrata al bilan-
cio dello Stato. Nel dettaglio, in base ai differenti provvedimenti normativi gli importi
da trasferire allo Stato sono stati definiti come segue:
- € 19.374.996,36 dal decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modifi-

cazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante “Disposizioni urgenti per lo svi-
luppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finan-
za pubblica e la perequazione tributaria”;

- € 6.460.882,09 dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifica-
zioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante “Misure urgenti in materia di stabi-
lizzazione finanziaria e di competitività economica”;

- € 3.300.000,00 dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, recante “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2012);

- € 18.000.000,00 dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, recante “Disposizioni in mate-
ria di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”;

- € 22.671.398,10 dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazio-
ni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante “Disposizioni urgenti per la revisione
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” (c. d. spending review);

- € 61.214.657,86 dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2013);

• fondo di riserva per le spese impreviste, per il quale viene proposto uno stanziamen-
to di € 90.000.000, pari a circa l’1,08% del totale delle spese correnti; percentuale di
gran lunga al di sotto di quella prevista come massima (3%) dalle “Norme sull’ordina-
mento amministrativo/contabile in attuazione dell’art. 43 del Regolamento di
Organizzazione”.

Investimenti in conto capitale

Le spese in conto capitale illustrate nella Missione Servizi generali ed Istituzionali rap-
presentano complessivamente parte sostanziale degli investimenti effettuati dall’Istituto.

La definizione puntuale degli investimenti programmati è già stata effettuata nella
sezione generale del presente programma.

Nel complesso esse ammontano a € 1.449.018.736 e si riferiscono principalmente
alle seguenti tipologie:

Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari
Lo stanziamento di competenza previsto per “Acquisto, costruzione, restauro e

miglioramento di immobili destinati a reddito” è pari a € 726.905.537 di competenza ed
€ 605.012.466 di cassa.
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Per quanto concerne dunque la previsione di acquisto di immobili destinati a fini istitu-
zionali, solo una quota parte è attribuibile al programma in esame. Per gli immobili desti-
nati ad uffici, viene proposto uno stanziamento pari a € 46.983.347 di competenza.

Collegata alla spesa per immobili viene considerata la spesa per manutenzione stra-
ordinaria degli stessi prevista in € 5.455.667.

Acquisizione di immobilizzazioni tecniche
Complessivamente, per le spese relative all’acquisto di mobili, macchine ed attrezza-

ture è stato previsto uno stanziamento pari a € 707.567.
In relazione agli investimenti in conto capitale concernenti l’informatica le previsioni

per il 2014 sono pari a € 33.534.118.

Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari
La previsione relativa all’acquisto titoli è pari a € 4.000.000, mentre non sono previsti

stanziamenti per conferimenti al patrimonio di altri enti e per sottoscrizioni ed acquisto
di partecipazioni azionarie.

Partecipazione a Fondi Immobiliari
La previsione è pari a € 480.000.000 per la competenza e per la cassa ed è riferita alla

realizzazione degli investimenti in forma indiretta dei fondi disponibili dell’Istituto. 

Concessione di crediti ed anticipazioni
Per la “Concessione di mutui a medio e a lungo termine” è stato previsto uno stanziamen-

to di € 66.100.000 tenuto conto del trend di domande di mutuo da parte dei dipendenti. 
Lo stanziamento previsto per la concessione di prestiti contro cessione stipendio al

personale, ammonta a € 22.420.000.

Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio
La tipologia di spesa in esame riguarda gli oneri per il pagamento delle rendite vitali-

zie al personale in quiescenza e la corresponsione delle indennità di quiescenza per il
personale collocato a riposo.

Complessivamente la previsione di competenza ammonta a € 61.927.000, così ripartita: 
• € 40.000.000 per le indennità di quiescenza da corrispondere al personale che ces-

serà dal servizio nel corso dell’anno 2014 e per i cessati dell’anno 2013, i quali, ai
sensi del decreto legge n. 79 del 1997, percepiranno il trattamento di fine rapporto
oltre sei mesi dalla data di cessazione; 

• € 21.927.000, per le rendite ex Regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre
1948 non più alimentato da “nuovi ingressi” e quindi in progressiva diminuzione in ter-
mini numerici di titolari di rendita.

Estinzione di debiti diversi
La previsione di competenza e di cassa, pari a € 984.000, concerne la restituzione dei

depositi cauzionali.

Partite di giro

Le partite di giro sono previste in € 139.164.608, e si riferiscono per lo più alle tratte-
nute al personale impiegato nelle attività di programma nonché alle trattenute relative
all’attività patrimoniale dell’Istituto. Sono inoltre ricomprese in questa voce la previsione
relativa alle borse di studio in conto terzi e quella per la Gestione del legato Buccheri-La
Ferla.
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MISSIONE RICERCA - PREVISIONE 2014

DESCRIZIONE

Entrate 78.572.806
Entrate contributive
Entrate da trasferimenti 49.774.222
Altre entrate 26.218.000
Entrate in conto capitale 2.580.584

Spese 165.278.966
Funzionamento 70.505.088
Interventi 1.000.000
Altre spese correnti 2.313.461
Investimenti in conto capitale 49.909.912
Partite di giro 41.550.505

4.5 MISSIONE 5 - Ricerca

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

La Missione Ricerca racchiude al suo interno non solo l’attività riferita al Piano Triennale
per le Attività di Ricerca (PAR) ma, come affermato in premessa, - a partire dall’esercizio
2014 - ricomprende anche l’attività di certificazione e verifica riferita al Piano per
l’Innovazione Tecnologica (PIT), che il settore svolge a livello territoriale per le imprese. 

Tanto premesso, di seguito sono illustrate le entrate finanziarie collegate alla ricerca e
le spese necessarie affinché i relativi progetti vengano realizzati, nonché tutte le poste
finanziarie collegate all’attività di certificazione e verifica svolte nell’ambito del 
settore.

ENTRATE

Entrate da trasferimenti

Le entrate previste per trasferimenti da parte dello Stato ammontano a 
€ 49.774.222, di competenza e di cassa, riferiti a trasferimenti per l’attività svolta dal
Settore ricerca. La quantificazione di tali trasferimenti è effettuata tenendo conto della
decurtazione disposta dall’articolo 8, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante “Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”.

Altre entrate

Tra le entrate più significative previste per l’esercizio 2014 vengono considerate le
seguenti:

• prestazioni per i servizi di consulenza tecnica ed altre attività, con importo preventi-
vato in € 2.068.000;

• proventi per attività di certificazione, verifica e omologazione, preventivati in €

24.150.000.

Tali funzioni sono svolte dalle Unità Operative Territoriali di certificazione, verifica e



ricerca, unitamente ai compiti di ricerca, formazione, informazione e consulenza alla
pubblica amministrazione ed ai privati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro. 

Le attività si esplicano anche attraverso le competenze di Organismo Notificato per la
direttiva 97/23/CE (PED - Pressure Equipment Directive) afferenti alla suddetta categoria.

Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale

I trasferimenti in conto capitale attengono principalmente al sostegno dell’attività svol-
ta dal settore ricerca.

Le entrate in conto capitale derivanti da trasferimenti dallo Stato, previste in €

1.130.584, si riferiscono alla quota parte dell’1% del Fondo sanitario nazionale assegna-
to per il finanziamento dell’attività di ricerca corrente del Piano Triennale di attività (art.
12, comma 2 decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni; art. 15, comma
4 legge n. 351/2003) ed al finanziamento di progetti finalizzati alla ricerca sanitaria da
parte del Ministero della Salute.

Le entrate per trasferimenti da altri Enti nazionali ed esteri, previste in € 1.450.000 si
riferiscono a rapporti di collaborazione con il Ministero della Salute o con altri enti, ammi-
nistrazioni, associazioni.

SPESE

Programma 5.1 - Attività per la ricerca

Tra gli obiettivi strategici dell’Istituto per il triennio di riferimento, si prevede, per lo
svolgimento delle attività di ricerca, uno stanziamento, in rapporto al gettito 2012, pari
al 4 per mille nel 2014, 4 per mille nel 2015, 4 per mille nel 2016, ad integrazione dei tra-
sferimenti statali a copertura delle spese di funzionamento.

Allo scopo di garantire la continuità dell’attività istituzionale di ricerca, i Dipartimenti, già
nel corso del 2013, nelle more dell’approvazione definitiva del PAR da parte dei Ministeri
vigilanti, così come da delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza, hanno dato avvio a
tutte quelle fasi procedurali endogene necessarie alle attività progettuali programmate. In
tal senso, sulla base di quanto realizzato nel 2013, per il 2014 si prevede la prosecuzio-
ne delle attività programmate al fine di dare piena attuazione al Piano stesso. 

Anche per il 2014, quindi, al fine di ottimizzare il trasferimento dei risultati delle attivi-
tà di ricerca dell’anno precedente, è prevista la continuità delle attività del personale con
contratto di collaborazione coordinata e continuativa già in essere, al fine di non disper-
dere professionalità che già da tempo collaborano con l’Ente nell’ambito della ricerca.

Di seguito si espongono le attività programmate dai singoli Dipartimenti interessati, i
quali, nelle more dell’attuazione del nuovo modello organizzativo, hanno programmato
anche per l’esercizio 2014 le rispettive attività secondo il modello organizzativo vigente
nel soppresso ISPESL.

Medicina del Lavoro/Igiene del Lavoro

Nel corso del 2014, verrà data attuazione a quanto programmato nel PAR per il trien-
nio 2013-2015, attraverso la prosecuzione delle linee di ricerca elaborate, rispettivamen-
te dal Dipartimento Medicina del Lavoro (41 linee di ricerca raggruppate all’interno di 11
programmi), dal Dipartimento Igiene del Lavoro (25 linee di ricerca raggruppate all’inter-
no di 5 programmi), dal Centro di Lamezia Terme (4 linee di ricerca) e dal CERT di Parma
(4 linee di ricerca).
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Relativamente al PIT, seppur prevalentemente costruito a supporto dei Dipartimenti
Territoriali, anche per l’anno 2014 è previsto un contributo alle attività istituzionali di
archiviazione relativa alla gestione di: Registri di patologie (art. 244 e art. 281 decreto
legislativo n. 81/08 e successive modificazioni; art. 92 c.34 decreto legislativo n. 230/95
e successive modificazioni); Registri di esposizione (art. 243, 280 decreto legislativo n.
81/08 e successive modificazioni); Cartelle sanitarie e di rischio (art. 243, 280 decreto
legislativo n. 81/08 e successive modificazioni); documenti sanitari personali e dei docu-
menti di cui all’art 81 comma 1 lett. d), e) e art. 90 decreto legislativo n. 230/95, così
come integrato e modificato da decreto legislativo n. 241/00.

Inoltre, sono in corso di programmazione per l’anno 2014 le attività di formazione spe-
cialistica funzionali alle attività di trasferimento del PAR e del PIT. Saranno curate, altre-
sì, l’elaborazione e sottomissione di proposte progettuali nell’ambito del Bando Ricerca
Finalizzata del Ministero della Salute, del CCM dello stesso Ministero, nonché dei bandi
della Commissione Europea; l’elaborazione di nuovi progetti sarà in linea con quanto
programmato nel PAR 2013-2015, anche in relazione alla quota di cofinanziamento già
prevista nel contesto del budget di ciascun Dipartimento.

Tecnologie di Sicurezza

Gli obiettivi per l’anno 2014, sono declinati nel dettaglio nel PAR. Le linee di ricerca
programmate sono strettamente interconnesse con le diverse attività afferenti al PIT che
rappresenta la base per nuovi approfondimenti ed il logico trasferimento delle risultanze
della ricerca stessa in termini di strumenti per una efficace ed efficiente gestione della
sicurezza dei lavoratori.

I programmi e linee di ricerca (30 linee di ricerca raggruppati in 4 programmi) sono
orientati, in particolare, alla riduzione dei rischi legati all’utilizzo di attrezzature di lavoro,
macchine ed impianti. Si persegue l’obiettivo della sicurezza dei lavoratori affrontando le
tematiche, anche con prove sperimentali, relative alla progettazione, alla costruzione,
alla manutenzione ed al corretto utilizzo di macchine, impianti ed attrezzature che
dovranno essere utilizzate nei processi lavorativi.

Risultano comprese nella programmazione anche le attività di ricerca attualmente
svolte presso il Centro di Eccellenza per la Ricerca e l’Innovazione Tecnologica (CERIT)
di Parma.

Inoltre, mediante attività che coinvolgono i diversi Dipartimenti scientifici, saranno per-
seguiti gli obiettivi del PIT, con particolare riferimento a:

• controllo, verifica e ispezione;
• sviluppo di linee guida, buone prassi, metodiche e procedure;
• elaborazione normativa;
• certificazione dei prodotti e dei sistemi;
• formazione specialistica;
• consulenza e assistenza specialistiche;
• creazione e gestione di specifiche banche dati;
• accertamenti tecnici.

Certificazione e Conformità Prodotti e Impianti

Il Dipartimento Certificazione e Conformità Prodotti e Impianti, caratterizzandosi come
una struttura tecnico scientifica capace di promuovere attraverso i dati ricavati dall’atti-
vità prevenzionistica di carattere omologativo e certificativo svolta in proprio o attraver-
so la struttura periferica dei dipartimenti territoriali, promuove una attività di ricerca
soprattutto di tipo tecnologico. Fornisce infatti input per ricerche di tipo tecnologico in
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grado di produrre ricadute positive sia sulla stessa qualità dei servizi omologativi, sia sul
miglioramento della sicurezza negli ambienti di lavoro.

In tal senso, la propria attività di ricerca è mirata soprattutto alla individuazione di ele-
menti innovativi dal punto di vista tecnologico che, partendo dall’operato tecnico, a que-
sto ritorna garantendo livelli di sicurezza sempre maggiori.

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

L’attività di ricerca relativa al 2014 è inserita nella programmazione del Piano Triennale
di Attività 2013-2015 che si sviluppa principalmente attraverso due Programmi di ricer-
ca: “Attrezzature ed Impianti a Pressione” e “Apparecchiature ed Impianti Elettrici ed
Elettronici” e 26 Linee di Ricerca che trovano sviluppo, anche a livello interdipartimenta-
le, negli altri Programmi di Ricerca . 

Installazioni di Produzione ed Insediamenti Antropici

Il Dipartimento Installazioni di Produzione ed Insediamenti Antropici esprime il ruolo di
Dipartimento tecnico scientifico attraverso le attività di ricerca legate ad ambienti di
lavoro e di vita e contribuisce, ai sensi del decreto legislativo n. 334/99 e successive
modificazioni all’attività ispettiva programmata dal Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare presso gli stabilimenti a rischio d’incidente rilevante; partecipa
inoltre alle attività riguardanti la bonifica di aree individuate nell’ambito dei siti da bonifi-
care di interesse nazionale.

L’attività di ricerca indicata nel Piano triennale si svolge su 6 programmi articolati in 45
linee di ricerca. Caratteristica del Dipartimento resta la differenziazione degli aspetti consi-
derati per la tutela di lavoratori e popolazione che parte dalla complessità degli impianti
industriali, prosegue attraverso l’approccio alla sicurezza delle attività produttive che oggi si
trovano ad affrontare la sicurezza dei lavoratori in maniera più sistematica, e si rivolge poi
ad aspetti ambientali, sia legati a precedenti presenze di carattere industriale sul territorio,
sia per monitoraggio delle matrici ambientali. Tale complessa attività si concretizza in sinte-
si in una valutazione dell’influenza di inquinanti di vario genere alle condizioni di salute, con-
siderando i fattori di esposizione prevalentemente outdoor per lavoratori e popolazione. 

In prosecuzione con il primo anno del Piano triennale, nel 2014 si condurranno le atti-
vità di ricerca così come programmate per gli aspetti definiti endogeni ai quali si è dato
seguito. In attesa che si concludano gli iter per l’acquisizione di strumentazione o per
l’integrazione di quella esistente, si darà avvio alle fasi più direttamente sperimentali che
sono parte integrante della programmazione di alcuni ambiti specifici che si basano sul-
l’acquisizione di dati in campo. 

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

Relativamente al personale in carico al PIT che partecipa agli aspetti tecnico gestionali
per lo svolgimento delle attività di ricerca, se ne conferma l’impiego ai fini della gestione di
documentazione prodotta per la traslazionalità dei risultati della ricerca medesima.

Processi Organizzativi

Nell’ambito delle attività di ricerca del Dipartimento Processi Organizzativi, sarà data
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prosecuzione alle attività programmate nel Piano di Attività 2013-2015, articolato in otto
Programmi di ricerca e 35 linee di ricerca. In particolare le tematiche che vengono svi-
luppate riguardano i seguenti settori:

• sviluppo dei flussi informativi sui rischi, infortuni e malattie professionali;
• applicazione di strumenti e tecnologie informatiche per l’acquisizione, lo sviluppo e la

diffusione delle conoscenze in materia di prevenzione sul lavoro;
• metodologie statistiche e sperimentazioni di modelli per la salute e la sicurezza sul

lavoro;
• sviluppo e sperimentazione di metodi e strumenti operativi per le PMI per promuove-

re l’applicazione di sistemi di gestione della salute e sicurezza;
• progettazione e sperimentazione di percorsi, metodologie e strumenti didattici per gli

attori della salute e sicurezza;
• metodologie di comunicazione e di diffusione della cultura della sicurezza, con parti-

colare riguardo alle categorie difficilmente raggiungibili;
• sviluppo di sistemi integrati per la valutazione e la gestione del rischio biologico e chi-

mico in ambienti di lavoro;
• implementazione e potenziamento dei servizi web based della biblioteca.

Proseguirà, inoltre, l’attività all’interno di progetti finalizzati in corso di svolgimento e
saranno sviluppati nuovi eventuali progetti ai fini della partecipazione al bando annuale
Ricerca Finalizzata e CCM del Ministero della Salute ed ai bandi della Commissione
Europea.

Funzionamento

L’importo previsto complessivamente per le spese per il personale in attività di servi-
zio ammonta a € 27.403.641 e si riferisce alle spese per stipendi e assegni familiari, trat-
tamenti accessori, progetti speciali, oneri previdenziali ed assistenziali, missioni, straor-
dinario e altri oneri relativi al personale impiegato nelle attività rientranti nel programma
in esame.

L’importo previsto complessivamente per le spese per acquisto di beni e servizi
ammonta a € 15.772.056 e si riferisce a:

• una previsione complessiva di € 15.522.056 relativa - per la quota parte di interesse
del programma - a tutte le spese derivanti dalle utenze e dai contratti di somministra-
zione; alle spese relative all’informatica; all’acquisto di libri, giornali e pubblicazioni;
alle spese postali e telefoniche; alle spese di pubblicità; alle spese relative alla parte-
cipazione a convegni, congressi e manifestazioni ed a tutte quelle spese sostenute
per il funzionamento degli uffici e lo svolgimento dell’attività amministrativa;

• una previsione di € 250.000 relativa alle uscite per l’erogazione di borse di studio per
la ricerca.

Interventi

Non vengono effettuate previsioni per questa voce.

Altre spese correnti

Non vengono effettuate previsioni per questa voce.
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Investimenti in conto capitale

Per quanto riguarda le spese in conto capitale, lo stanziamento prevalente - €

24.176.584 - è riferito a spese per investimenti nella ricerca e comprende anche
quelle per il personale assunto per la realizzazione dei singoli progetti di ricerca. Lo
stanziamento relativo ad investimenti per la ricerca si riferisce anche alle spese per
attività di ricerca finalizzata finanziata dal Ministero della Salute e cofinanziata
dall’Istituto.

Sono inoltre previsti € 8.098.500 relativi alle spese per acquisti ed attrezzature, mac-
chinari ed automezzi per la ricerca per la sicurezza sul lavoro.

Partite di giro

Le partite di giro sono previste in € 19.052.506 e si riferiscono per lo più alle trattenu-
te al personale impiegato nelle attività di programma.

Programma 5.2 - Prestazioni istituzionali di certificazione e verifica

Le attività inerenti tale programma sono riepilogate nel Piano di Innovazione
Tecnologica (PIT).

Nel corso del 2013, sono state avviate iniziative per l’attuazione del PIT, con partico-
lare riguardo a quelle di competenza specifica delle sedi territoriali. 

Al riguardo, si evidenzia che gli obiettivi fissati dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza con
la delibera n 14 del 3 ottobre 2012, relativamente all’ incremento del fatturato in misura
pari al 20% rispetto al 2011 per il primo ed il secondo anno di attività ( 2013-2014), risul-
tano, alla luce dei primi dati del 2013, difficilmente realizzabili. Infatti, nel 2012 si è regi-
strata una contrazione del fatturato di circa il 20% rispetto al 2011, riconducibile all’at-
tuale congiuntura che ha determinato, tra l’altro, la contrazione della domanda relativa
al settore dei controlli, delle verifiche e delle ispezioni. Tuttavia si ritiene che sussista un
adeguato margine di recupero intervenendo su alcuni fattori di carattere strategico ed
organizzativo. 

Proprio in virtù dell’esigenza di attuare le linee di intervento programmatiche definite
dal PIT, si è avviato un processo di monitoraggio delle attività di servizio attraverso un
confronto sistematico con le unità operative territoriali, mediante le conferenze di produ-
zione a carattere regionale. A tali conferenze partecipano sia rappresentanze dedicate
all’attività di controllo, verifica ed ispezione, sia la dirigenza delle Direzioni regionali per
rafforzare il rapporto sinergico delle strutture a livello locale e favorire il coordinamento
con le sedi centrali. 

Peraltro, attraverso il confronto con la realtà operativa territoriale, è possibile verifica-
re la validità delle iniziative proposte, tra le quali si evidenziano:

• le politiche di continuità lavorativa delle figure professionali tecniche ed amministrati-
ve già formate ed operative a livello territoriale e centrale e garantite con adeguata
copertura finanziaria; 

• le forme di sussidiarietà tra strutture tecniche ed amministrative a livello locale e
nazionale, per quanto concerne gli aspetti sia tecnici che amministrativi;

• la prosecuzione dei percorsi formativi orientati alla pratica dei controlli e delle verifi-
che per personale con profilo tecnico afferente alle strutture CONTARP e CTE;

• l’attuazione di meccanismi di incentivazione del personale in ragione del raggiungi-
mento degli obiettivi, per offrire ulteriori spunti motivazionali nello svolgimento delle
attività.
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Funzionamento

L’importo previsto complessivamente per le spese per il personale in attività di servi-
zio ammonta a € 10.475.891 e si riferisce alle spese per stipendi e assegni familiari, trat-
tamenti accessori, progetti speciali, oneri previdenziali ed assistenziali, missioni, straor-
dinario e altri oneri relativi al personale impiegato nelle attività rientranti nel programma
in esame.

L’importo previsto complessivamente in € 16.853.500 per le spese per acquisto di
beni e servizi comprende:

• la previsione di € 10.559.400 riferita - per la quota parte di interesse del programma
- a tutte le spese derivanti dalle utenze e dai contratti di somministrazione; alle spese
relative all’informatica; all’acquisto di libri, giornali e pubblicazioni; alle spese postali
e telefoniche; alle spese di pubblicità; alle spese relative alla partecipazione a conve-
gni, congressi e manifestazioni ed a tutte quelle spese sostenute per il funzionamen-
to degli uffici e lo svolgimento dell’attività amministrativa;

• la previsione per € 6.294.100 delle spese per attività di controllo e vigilanza, compren-
siva delle spese per il personale con contratto di collaborazione coordinata e conti-
nuativa.

Interventi

La previsione relativa alle prestazioni dirette per € 1.000.000 è riferita esclusivamen-
te alle uscite derivanti dalla restituzione delle entrate per servizi di certificazione, verifi-
ca, consulenza tecnica. Questa posta correttiva delle entrate è calcolata tenendo conto
dell’andamento delle somme da restituire per importi non dovuti, versati indebitamente
o duplicati da parte di utenti, per servizi resi a pagamento dall’Istituto.

Altre spese correnti

La previsione per altre spese correnti ammonta ad € 2.313.461 e si riferisce a quota
parte delle spese legali, giudiziali e per arbitraggi.

Investimenti in conto capitale

Le spese in conto capitale ammontano a € 8.190.869 e si riferiscono alla previsione
per la manutenzione straordinaria degli immobili strumentali, per l’acquisto di strumenti
informatici e di immobili destinati ad uffici.

Partite di giro

Le partite di giro sono previste in € 22.497.999 e si riferiscono per lo più alle trattenu-
te al personale impiegato nelle attività di programma.
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FINANZIAMENTI NON DIRETTAMENTE ATTRIBUITI ALLE VARIE MISSIONI - PREVISIONE 2014

DESCRIZIONE

Entrate 1.362.534.055

Entrate correnti 132.368.738
Entrate in conto capitale 129.774.100
Entrate per partite di giro 1.100.391.217

4.6 ENTRATE per “Finanziamenti non direttamente attribuibili alle varie missioni”.

Nella tabella che segue sono sintetizzate le entrate con destinazione indistinta e quel-
le derivanti da partite di giro:

Per ciò che concerne le entrate non direttamente attribuibili ad una missione, la parte
più consistente concerne le entrate in conto capitale da riferirsi alle politiche patrimonia-
li portate avanti dall’Istituto, in particolare ai disinvestimenti. 

Tra le entrate della presente Missione, occorre inoltre evidenziare la gestione del “Fondo
per le vittime dell’amianto”, previsto dall’art. 1, c. 241-246, della legge 28 dicembre 2007,
n. 244 (legge finanziaria 2008). Tale norma ha stabilito che il Fondo venga finanziato con
risorse provenienti per tre quarti dal bilancio dello Stato e per un quarto dalle imprese.

Successivamente all’adozione dell’apposito Regolamento attuativo della citata legge
istitutiva (adottato con D.M. n. 30 del 12 gennaio 2011), con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali del 9 febbraio 2012, è stato costituito il Comitato ammini-
stratore del Fondo.

Sulla base dei criteri fissati dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, con delibera n. 17 del
31 ottobre 2012, per la predisposizione dei bilanci annuali della gestione, preventivo e
consuntivo, del Fondo per le vittime dell’amianto, secondo quanto previsto dall’art. 6 del
predetto Regolamento, si espongono nell’ambito della Missione le entrate che il
Comitato amministratore del Fondo ha previsto per l’esercizio 2013 con delibera n. 3 del
7/11/2013, mentre le uscite che verranno poste in pagamento nel corso del 2014 sono
evidenziate nella Missione 1 - Previdenza.

Entrate correnti

Nel complesso si prevedono entrate correnti per € 132.368.738.
Tra le poste principali stanziate per la categoria in esame, vanno evidenziate le

seguenti previsioni:

• € 17.720 per entrate dalla vendita di pubblicazioni dell’Istituto;
• € 2.825.800 per reintegro dei costi del Casellario Centrale Infortuni connessi al servi-

zio di raccolta ed elaborazione dati e di informazione, fornito agli utenti (INAIL, impre-
se di assicurazione e altri Enti che erogano prestazioni da assicurazione obbligatoria);

• € 64.315.479 per “fitti”. Per quanto riguarda le locazioni, iI flusso dei canoni previsto
per l’anno 2014 risente dell’acquisizione di immobili a reddito effettuata dall’Istituto;

• € 31.000.000 relativi agli interessi ed altri proventi dei titoli a reddito fisso e € 454.000
dei proventi sui titoli azionari riferiti alle partecipazioni dell’Istituto e ai rendimenti del
portafoglio titoli provenienti dal Settore navigazione;

• € 13.330.620 per interessi ed altri proventi dei mutui, calcolati in considerazione del-
l’andamento del numero dei mutui;



• € 2.123.720 per entrate derivanti da interessi su conti correnti bancari. Tale previsio-
ne è stata determinata sulla base dei seguenti elementi:
- valore del tasso Euribor ad un mese stimato per l’anno (il tasso che remunera le

liquidità, ai sensi della vigente convenzione con  l’Istituto Cassiere, riconosce  un
tasso di interesse pari al 92% dell’Euribor ad un mese)  e la giacenza media delle
liquidità. La previsione del valore medio Euribor per l’anno 2014 è stimato, sulla
base dei dati ad oggi disponibili, allo 0,40%. Va comunque tenuto presente che è
in corso di stipula la nuova convenzione con l’Istituto Cassiere e che quindi le con-
dizioni potrebbero subire variazioni;

- la previsione di incasso interessi sul conto fruttifero di Tesoreria n. 20357 ad un
tasso dell’1,56%;

• € 2.721.924 riferiti al recupero delle spese sostenute per la gestione immobiliare e €
12.996.425 per quelle sostenute per il personale.

Entrate in conto capitale

Nel complesso si prevedono entrate in conto capitale per € 129.774.100, tra le quali
risultano di particolare rilievo:

• alienazione di immobili per circa € 50.000.000 derivanti dalla vendita degli immobili
retrocessi all’Istituto in base all’art. 43 bis, della legge n. 14/2009;

• realizzo di valori mobiliari per i quali è stato determinato uno stanziamento pari a 
€ 4.000.000 di competenza e di cassa, riferito al rimborso di titoli presenti in portafo-
glio in scadenza nel 2014;

• riscossione di crediti che ammontano in € 9.000.000 per la competenza e per la
cassa, € 35.705.100 relativi alle restituzioni delle quote capitale dei mutui e 
€ 22.330.000 riferiti alle riscossioni dei prestiti ai dipendenti. La previsione ha tenuto
conto dei mutui in corso di ammortamento, nonché dell’incremento previsto quale
saldo tra le previsioni di nuove concessioni ed il numero di estinzioni;

• assunzione di altri debiti finanziari connessi alla riscossione dei contributi di riscatto
relativi al fondo di quiescenza e agli introiti per costituzione di depositi cauzionali in
numerario effettuate da terzi per € 8.738.000.

Entrate per partite di giro

Nel complesso si prevedono entrate per partite di giro per € 1.100.391.217, importo
pari al complesso delle uscite per partite di giro.

Tra le poste in esame, vanno evidenziate le seguenti previsioni che per comodità
descrittiva vengono raggruppate per voci assimilabili:

• € 7.333.000, riferiti all’addizionale dovuta dalle imprese, ai fini del finanziamento del
Fondo per le vittime dell’amianto (legge n. 244/2007, art.1 commi 241-246), gestito
dall’Istituto che eroga le relative prestazioni. Tale importo si aggiunge al finanziamen-
to a carico del bilancio dello Stato, pari a € 22.000.000.

• € 86.236.798 riferiti all’addizionale ex art. 181 T.U. (€ 32.516.798), ai contributi riscos-
si per conto delle associazioni di categoria (€ 34.720.000) ed ai riversamenti ad altri
Enti delle sanzioni a carico dei datori di lavoro (€ 19.000.000);

• € 205.750.000 riferiti alla “gestione per conto”, secondo le cui modalità è demanda-
ta all’Istituto l’assicurazione antinfortunistica per i dipendenti delle Amministrazioni
statali nella ricorrenza delle ipotesi di cui agli artt. 127 e 128 del T.U. Nel dettaglio, per
questo tipo di prestazioni è stata formulata una previsione rispettivamente di 
€ 160.000.000 e di € 45.000.000 per “Prestazioni a dipendenti delle Amministrazioni
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dello Stato” e per “Prestazioni ad assistiti da speciali gestioni a carico dello Stato”.
Per le prestazioni erogate per conto di Amministrazioni regionali, la previsione formu-
lata è di € 300.000, mentre per le rendite corrisposte per conto di Istituti esteri è stata
formulata una previsione di € 450.000;

• € 80.000.000 relativi alle trattenute per attività istituzionale connesse, in particolare,
al pagamento delle prestazioni economiche. Tra tali poste figura anche l’erogazione a
carico dello Stato del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni
sul lavoro (legge n. 296/2006, art. 1, c. 1187 e successive modifiche ed integrazioni);

• € 99.416.955 riferite prevalentemente al trattamento a carico del personale delle rite-
nute previdenziali ed assistenziali, per i successivi versamenti all’Erario e agli Enti
gestori delle assicurazioni sociali;

• € 334.019.004 riferite prevalentemente alle trattenute fiscali a carico del personale ed
alle riscossioni per IVA.

5. LE SPESE “TRASVERSALI”

Come illustrato in premessa, ai fini della rappresentazione delle politiche di spesa si è
tenuto conto della classificazione del bilancio per missioni e programmi.

Tuttavia, in relazione alla trasversalità che caratterizza taluni ambiti di spesa, di segui-
to si rappresentano gli aspetti salienti relativi alle politiche del personale, della formazio-
ne, della comunicazione e alle attività relative allo sviluppo informatico e delle telecomu-
nicazioni.

5.1 Politiche del Personale e per la Formazione

L’anno 2014 sarà caratterizzato dalla riorganizzazione dell’Istituto, in attuazione del
Nuovo modello organizzativo adottato con la determina del Presidente n. 196 del 2 ago-
sto 2013. Tale riorganizzazione tiene conto della ridefinizione, in riduzione, delle dotazio-
ni organiche disposta con il DPCM del 22 gennaio 2013, a seguito dei tagli introdotti dal
decreto legge n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, nonché dal decreto legge
n. 95/2012, convertito dalla legge n.135/2012.

In tale ambito, si avvierà il percorso di ricollocazione funzionale del personale, teso a
realizzare progressivamente il nuovo assetto dell’Ente.

La riduzione delle dotazioni organiche comporterà una situazione di soprannumerarie-
tà per alcuni gruppi professionali, con conseguente blocco delle relative nuove assun-
zioni - sia da reclutamento ordinario, sia per mobilità - e l’impossibilità di bandire con-
corsi, seppur autorizzati, fino al riassorbimento degli esuberi. 

Per il personale sanitario, medico e non medico, la cui dotazione organica, ai sensi
dell’art. 1, comma 111 della legge n.228/2012 (Legge di stabilità) non è stata interessa-
ta dalla predetta riduzione, le carenze in essere potranno essere colmate previa autoriz-
zazione da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, come specificamente previ-
sto dall’art. 2, comma 1 del decreto legge n. 101/2013, recentemente convertito con
modificazioni dalla legge n. 125/2013.

Pertanto, nel corso del 2014, si procederà al relativo reclutamento, attingendo dalle
vigenti graduatorie di merito dei concorsi conclusi in tempi recenti.

Anche per il personale del Settore Ricerca, tenuto conto delle carenze risultanti dal
raffronto tra la forza e la nuova dotazione organica, come ridefinita dal già citato DPCM
22 gennaio 2013, acquisite le necessarie autorizzazioni della Funzione Pubblica, si pre-
vede di poter avviare entro il 2014 le assunzioni finanziate con i budget assunzionali
2009, 2010 e 2011, a norma delle vigenti disposizioni di legge, con riferimento alle ces-
sazioni di personale avvenute, rispettivamente, nel 2008, 2009 e 2010. 

Le procedure, che consisteranno sia nel reclutamento dall’esterno sia nei passaggi
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verticali di livello, e che riguarderanno le qualifiche di ricercatore/tecnologo nonché quel-
le amministrative/tecniche, si concluderanno entro il 2014.

Sul versante interno, per il personale professionista, proseguirà l’espletamento delle
procedure per l’attribuzione dei livelli differenziati di professionalità nei diversi rami pro-
fessionali fino alla decorrenza 1° gennaio 2010.

Le previsioni di spesa per l’esercizio 2014 sono state effettuate tenendo conto della
consistenza del personale al 31 dicembre 2012, così come indicata nel “conto annuale
2012” e delle variazioni intervenute nel corso del 2013.

Le stime sono state, inoltre, effettuate in coerenza con le linee evolutive del contesto
interno e con le attuali disposizioni normative introdotte dal legislatore in materia di con-
tenimento della spesa pubblica tra le quali, in particolare: quelle previste dal decreto
legge n. 78/2010, dal decreto legge n. 138/2011, dal decreto legge n. 201/2011, dal
decreto legge n 95/2012, dal decreto legge n. 101/2013 e, da ultimo, dal decreto
Presidente della Repubblica del 4 settembre 2013, concernenti:

• il blocco dei rinnovi contrattuali fino a tutto il 2013, esteso all’anno 2014 dal decreto
Presidente della Repubblica del 4 settembre 2013;

• il blocco dei Fondi per la contrattazione integrativa nel limite delle risorse mediamen-
te disponibili pro capite nel 2010;

• la cristallizzazione sostanziale delle retribuzioni individuali, per il periodo 2011-2013
(estesa all’anno 2014 dal decreto Presidente della Repubblica del 4 settembre 2013),
all’anno 2010, con il divieto di erogazione degli incrementi retributivi connessi ad
eventuali progressioni economiche e di carriera;

• la limitazione delle spese di missione entro il tetto del 50% delle analoghe spese con-
suntivate nel 2009, fatte salve le missioni per le attività ispettive, di verifica e di 
controllo;

• le modifiche introdotte sui requisiti per l’accesso ai trattamenti pensionistici e i tagli
previsti sulle dotazioni organiche, che riverberano direttamente i loro effetti sulla
spesa annua per il personale in servizio e sui trattamenti di fine rapporto di lavoro, già
modificati, quest’ultimi, con il ripristino del calcolo del TFS per l’intera anzianità di ser-
vizio per il personale assunto precedentemente al 1° gennaio 2011 e con l’introduzio-
ne dell’erogazione in forma rateizzata delle liquidazioni;

• la disapplicazione di tutte le disposizioni normative e contrattuali che prevedono la
monetizzazione delle ferie, i riposi e permessi spettanti al personale delle
Amministrazioni pubbliche prevista dai rispettivi ordinamenti.

Inoltre, in ottemperanza dell’articolo 9, comma 17 della richiamata legge n.122/2010,
che ha previsto il blocco delle procedure contrattuali e negoziali per il quadriennio 2010-
2013 (esteso all’anno 2014 dal decreto Presidente della Repubblica del 4 settembre 2013),
e della circolare n. 3/2011 del Ministero dell’economia e delle finanze, non sono stati pre-
visti oneri sullo specifico fondo per i rinnovi contrattuali, mentre sono state appostate sul
capitolo degli stipendi le risorse relative all’indennità di vacanza contrattuale.

Per quanto riguarda le risorse da destinare alla contrattazione integrativa, gli stanzia-
menti sono stati previsti nel rispetto dei limiti imposti dall’art. 9, comma 2 bis del decre-
to legge n. 78/2010 e successive modificazioni, nonché delle modalità di calcolo indica-
te dalla relativa circolare applicativa n. 12/2011 del MEF.

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

In relazione al personale che cessa dal servizio, si è proceduto allo stanziamento in
bilancio delle somme necessarie alla liquidazione dei trattamenti di fine rapporto di lavo-
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ro alla luce delle innovazioni legislative, di recente introduzione, in tema di maturazione
dei requisiti pensionistici e della necessità di attivare adeguati strumenti ai fini del rias-
sorbimento delle posizioni soprannumerarie, conseguenti all’applicazione delle disposi-
zioni di cui al citato decreto legge n. 95/2012.

Infine, con riferimento ai pensionati, si è tenuto conto dell’incremento di spesa a regi-
me sul capitolo relativo al trattamento pensionistico integrativo a carico del Fondo inter-
no INAIL ex decreto ministeriale 30 maggio1969, conseguente alla necessità di adegua-
re - ai sensi del principio affermato dalla Corte di Cassazione a sezioni unite con senten-
za n. 7154 del 25 marzo 2010, e con effetto retroattivo nei limiti prescrizionali quinquen-
nali - i predetti trattamenti pensionistici del personale delle Aree ed ex art. 15 della legge
n. 88/89, con l’inclusione, nella relativa base di calcolo, degli emolumenti fissi e conti-
nuativi percepiti in aggiunta alle voci stipendiali.

Sul versante della formazione, gli interventi normativi dell’ultimo triennio in materia di
contenimento delle spese e recupero di efficienza da parte della Pubblica Amministrazione
hanno richiesto una serie di interventi volti a modificare il sistema di produzione e di ero-
gazione della formazione, redistribuendo le attività tra centro e territorio. 

All’interno di questo contesto, si colloca il Piano della Formazione 2014-2016 che
costituisce l’aggiornamento, in coerenza con la Relazione programmatica 2014-2016
(del. Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 10/2013), del precedente, sia per quanto riguar-
da il programma delle attività didattiche, sia per quanto concerne gli stanziamenti eco-
nomici. Detto Piano è costituito da cinque sezioni distinte, riguardanti le macro catego-
rie di personale facenti parte dell’Istituto (personale delle aree, dirigenti, personale sani-
tario, professionisti e personale della ricerca) e contiene l’offerta formativa messa a
disposizione di tutto il personale dipendente, compreso quelli dei settori della navigazio-
ne e della ricerca. 

Le priorità formative saranno costituite dagli interventi volti:

• all’addestramento professionale e l’integrazione delle risorse a seguito dei cambia-
menti organizzativi previsti dal nuovo modello organizzativo;

• al rafforzamento delle competenze tecniche nelle figure professionali presenti nel
sistema produttivo;

• all’aggiornamento professionale delle risorse soggette all’obbligo formativo (persona-
le sanitario e professionisti).

Si evidenziano, inoltre, le iniziative per la valorizzazione e l’ampliamento delle attività di
ECM relativamente al riconoscimento dell’Inail in qualità di Provider. Al riguardo si richia-
ma il Piano Formativo ECM INAIL 2013, definito il 10 ottobre 2012 dal Comitato
Scientifico, per il rilascio dell’autorizzazione ad operare come Provider provvisorio in atte-
sa dell’accreditamento INAIL quale Provider Nazionale di eventi validi ai sensi della nor-
mativa di formazione continua in medicina. Dal momento della validazione del Piano
l’INAIL potrà operare come soggetto organizzatore di eventi in attesa dell’autorizzazione.

Per quanto riguarda l’aspetto economico, le risorse da destinare all’acquisizione di
servizi formativi hanno subito, come noto, un significativo ridimensionamento, che ha
fatto sorgere l’esigenza di ridistribuire gli importi tra le diverse tipologie/modalità di for-
mazione - privilegiando la componente della formazione obbligatoria - nonché tra i diver-
si ambiti di intervento (territoriale, centrale, professionale), cercando inoltre soluzioni
volte a contenere, in particolare, le spese di missione, fattore critico nell’attuale fase.

Al fine di conferire maggiore trasparenza alla spesa per formazione, si è provveduto a
riarticolare il relativo capitolo (formazione sanitaria, obbligatoria, organizzativa, formazio-
ne e aggiornamento), facendo riferimento alle tipologie rintracciabili nella legge n.
122/2010, nonché nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 10/2010, in
modo tale da agevolare una più puntuale previsione di spesa, e per permettere di appli-
care le riduzioni richieste alla sola componente dedicata a formazione e aggiornamento,
migliorando altresì il monitoraggio della spesa medesima.
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Complessivamente, la previsione sul pertinente capitolo di bilancio, che, si ribadisce,
è stata sensibilmente ridotta rispetto al precedente esercizio, sarà destinata principal-
mente a finanziare azioni formative nell’ambito delle missioni e dei relativi programmi, di
seguito specificati:

• Missione 1 - Previdenza, con riferimento ad entrambi i programmi 1.1-Gestione dei
rapporti assicurativi con i datori di lavoro e 1.2-Prestazioni istituzionali di carattere
economico erogate agli assicurati;

• Missione 2 - Assistenza Sanitaria, Programma 2.1 - Prestazioni diagnostiche e cura-
tive per gli infortunati sul lavoro - che assorbirà una quota significativa dello stanzia-
mento dovendosi ricomprendere in tale ambito gli interventi volti ad acquisire i credi-
ti formativi obbligatori per il personale medico e di collaborazione sanitaria; 

• Missione 3 - Tutela contro gli infortuni sul lavoro, Programma 3.1 - Interventi per la
sicurezza e la prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.

Le iniziative formative destinate ai predetti programmi di carattere istituzionale, impe-
gneranno oltre il 56% delle risorse previste; la rimante parte sarà destinata a sostenere sia
l’attività di aggiornamento del settore Ricerca, sia le altre attività di carattere trasversale.

Tenuto conto delle riduzioni dello stanziamento che hanno interessato le missioni del
personale, le finalità formative prefissate nel Piano di settore sopra richiamato saranno
perseguite, ove possibile, attraverso metodologie e modalità di erogazione che limitino
al massimo l’utilizzo di risorse finanziarie.

5.2 Comunicazione

L’anno 2014 rappresenta, per la funzione comunicazionale dell’Istituto un appunta-
mento rilevante per la diffusione della conoscenza delle attività direttamente connesse
alla mission deIl’Ente, che, attraverso le molteplici iniziative nelle quali trova espressio-
ne, assolve un compito di rilievo strategico dando seguito ad attività volte a sostenere
l’immagine, le politiche, i valori istituzionali nonché le innovazioni normative ed organiz-
zative dell’INAIL.

In relazione alle attività di comunicazione esterna riferite alla partecipazione dell’Istituto
a convegni, congressi e altre manifestazioni, le iniziative in programma sono finalizzate a
garantire la valorizzazione dell’immagine e della mission dell’INAIL, sia come attore prima-
rio nell’ambito del sistema globale della sicurezza a carattere nazionale e internazionale
con stakeholder, organismi e istituzioni, sia come fornitore qualificato di dati nella gestio-
ne delle informazioni in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Al riguardo, si precisa che, anche per il 2014, permangono i vincoli sulle voci dedica-
te alle spese per la partecipazione a convegni, congressi e altre manifestazioni e alle
spese per pubblicità, come imposto da ultimo dalla più volte citata legge n. 122/2010.

Nel 2014, si intende dare seguito, attraverso l’utilizzo di diversi strumenti di comuni-
cazione, ad attività volte a sostenere le politiche, le nuove funzioni e i valori acquisiti,
anche a sostegno del processo di riorganizzazione previsto dal nuovo modello organiz-
zativo dell’ente.

La previsione effettuata in termini di risorse finanziarie tiene conto dei sopra richiama-
ti vincoli normativi, risultando tuttavia incrementata l’attività di comunicazione esterna,
attraverso iniziative volte a favorire le forme di coorganizzazione/compartecipazione con
altre Strutture dell’Ente e/o di sinergia con altre istituzioni e/o organismi esterni.

In particolare, per quanto riguarda la partecipazione a manifestazioni, oltre alle pre-
senze gestite direttamente dall’Istituto (es.: Fieragricola 2014), si rappresenta che, già
dal 2013, è stato istituzionalizzato un piano programmatico di iniziative congiunte “Casa
del Welfare”, promosse e coordinate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che
sarà integrato con nuove iniziative.
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Pertanto, a fronte di un incremento della presenza esterna dell’Istituto e conseguente
maggiore visibilità delle sue attività e funzioni, la partecipazione al progetto della “Casa
del Welfare” non comporterà maggiori oneri per l’Istituto, poiché i relativi costi saranno
sostenuti dallo stesso Ministero del lavoro, attraverso Italia Lavoro Spa.

Per quanto riguarda, invece, le attività di comunicazione istituzionale, le relative previ-
sioni di spesa si riferiscono alla “ideazione, progettazione e realizzazione di campagne
informative di natura istituzionale”, coerentemente a quanto previsto dalla legge n. 150
del 7 giugno 2000, in materia di informazione e di comunicazione.

Anche nel 2014, nel rispetto dei tagli imposti dalla normativa di contenimento della
spesa pubblica, la programmazione degli strumenti di comunicazione esterna dovrà
rispondere a logiche che, in via prioritaria, garantiscano la divulgazione dell’informazio-
ne istituzionale nella sua completezza, anche attraverso azioni sinergiche con le altre
Istituzioni, quali partner attivi delle politiche sociali del welfare.

Pertanto, in linea con quanto previsto dalla legge in materia di informazione e comu-
nicazione delle Amministrazioni pubbliche, nel 2014 le previsioni di spesa sono in parte
riferite alla campagna informativa sull’assicurazione contro gli infortuni in ambito dome-
stico finalizzata al rilancio del messaggio istituzionale sulla specifica tematica attraverso
l’impiego di alcuni canali tradizionali e/o non convenzionali. 

Saranno valutate, inoltre, eventuali ulteriori iniziative di comunicazione per fornire ai
diversi target di riferimento un’informativa di carattere generale sull’attivazione dei ser-
vizi erogati dall’Istituto in modalità telematica e sul nuovo modello organizzativo
dell’Inail.

Infine, l’attività di informazione istituzionale proseguirà anche attraverso l’utilizzo del
canale radio televisivo, dando attuazione al “piano di comunicazione” previsto dalla
Convenzione RAI. In particolare, nel mese di gennaio 2014, i messaggi della campagna
informativa sull’Assicurazione contro gli infortuni domestici saranno veicolati anche da
un “programma fiction”, inserito nella relativa pianificazione.

La funzione di comunicazione “sociale” proseguirà nel 2014 anche con la concessio-
ne di patrocini e/o l’erogazione di contributi (D.P.R. n. 367/97) per sostenere eventi nei
diversi settori sociali, culturali e scientifici riconducibili naturalmente alla mission azien-
dale. La previsione della relativa spesa conferma sostanzialmente gli importi del 2013.

Per le attività di Comunicazione Multimediale e Editoria, le previsioni hanno conferma-
to un lieve incremento degli importi utilizzati negli anni precedenti e sono altresì in linea
con quanto assegnato per l’anno in corso.

Si confermano con un lieve incremento - da correlare anche alla intervenuta incor-
porazione delle funzioni dell’ex ISPESL e ex IPSEMA - le esigenze, già approvate per
l’anno 2013, per le attività di partecipazione ad Associazioni ed Organismi scientifici
pubblici e privati anche di rilevanza internazionale, connesse alle diverse competenze
e interessi professionali manifestati dalle Strutture dell’Istituto, ritenendosi utile ed
opportuna, nella maggior parte dei casi, la prosecuzione delle partecipazioni attual-
mente in essere.

Infine, le attività della Tipografia di Milano anche se comprendono le richieste edito-
riali dei dipartimenti e delle direzioni dei soppressi Enti ISPESL ed IPSEMA, ha previsto
un lieve decremento della spesa per effetto della ridotta capacità produttiva, a seguito
dell’attuale ristrutturazione tecnica dei macchinari della Tipografia stessa.

5.3 Informatica

Le “Linee guida e criteri generali per la riorganizzazione”, approvate dal Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza il 30 aprile 2013 definiscono una visione strategica orientata alla
tutela globale e integrata del lavoratore, centrata sulla storica ed essenziale funzione
assicurativa a cui si affiancano più estesi servizi negli ambiti sanità, prevenzione e ricer-
ca, tra loro integrati.
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Nell’ambito istituzionale, verranno potenziate le capacità di:

• implementare i servizi assicurativi sulla base dei bisogni specifici delle aziende e dei
lavoratori ed erogare da remoto i servizi basati sul solo scambio informativo;

• identificare, nell’ambito sanitario, il profilo di rischio dei lavoratori anche sulla base
della loro storia sanitaria, per fornire prestazioni sanitarie di eccellenza e innovative e
seguire il reinserimento sociale e lavorativo dei lavoratori dopo la fase di cura;

• gestire in modo proattivo la prevenzione, rendendo consapevoli i lavoratori dei rischi
a cui sono esposti, suggerendo le contromisure da adottare e aumentando l’efficacia
dei sistemi di incentivazione alle imprese che investono in sicurezza;

• condurre attività di ricerca e sviluppo sulle nuove tecnologie di sicurezza e indirizzare
in modo efficace le attività verso le aree a maggiore rischio.

Nell’ambito strumentale (approvvigionamenti, finanza, personale) verranno potenziate
le capacità di:

• acquistare beni e servizi con un processo unitario, efficace e trasparente;
• pianificare e controllare i risultati economico-finanziari sulla base di fatti certi e condi-

visi e di criteri espliciti, gestendo efficacemente il patrimonio e le politiche di investi-
mento, monitorando le entrate e i risultati delle azioni di contenimento delle spese,
incrementando la velocità di incasso e l’efficacia del recupero crediti.

Sulla base delle suddette indicazioni programmatiche, è stata elaborata una strategia
IT fondata sui seguenti quattro pilastri:

• Front-End Digitale: la capacità di relazionarsi in modo digitale con gli utenti (azien-
de, lavoratori, intermediari), per consentire l’erogazione da remoto dei servizi basati
sullo scambio informativo;

• Business Intelligence e Analytics: la capacità di trasformare in conoscenza l’enor-
me patrimonio di dati gestiti, per indirizzare al meglio le attività dell’Istituto;

• Back End: la capacità di affiancare alle attività istituzionali (assicurazione, sanità, pre-
venzione, ricerca) una infrastruttura standard di processi operativi negli ambiti di
approvvigionamenti, finanza e personale.

• Innovazione: l’insieme delle capacità organizzative, di processo, tecnologiche e pro-
fessionali necessarie per realizzare le scelte strategiche.

Front-end Digitale

Il programma di Front-end Digitale prevede la realizzazione di interventi finalizzati a
completare la virtualizzazione del rapporto con gli utenti, qualificando l’INAIL come ero-
gatore di servizi - secondo un modello di Pubblica amministrazione multicanale, efficien-
te e trasparente - basati sullo scambio informativo in modo totalmente virtuale.

Proseguiranno le iniziative finalizzate ad espandere la comunicazione verso canali
digitali e bidirezionali (portale Internet, contact center, social, mobile, email) sviluppando
l’identità digitale, incrementando la visibilità dell’Istituto e contribuendo alla raccolta di
informazioni dai vari contesti lavorativi e sociali.

La visione integrata e trasversale ai vari domini delle informazioni di aziende e lavora-
tori consentirà l’accesso alla storia lavorativa e sanitaria dei soggetti, alimentando la
ricerca, permettendo l’elaborazione di piani di intervento orientati alla prevenzione e
riducendo i fattori di rischio lavorativi e della salute.

Nell’ambito assicurativo, il pieno utilizzo del Front-End Digitale comporterà una ridu-
zione drastica del numero di pratiche allo sportello, gestite invece da remoto mediante
l’adozione di procedure semplici e integrate con quelle di altri soggetti della Pubblica
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amministrazione. Inoltre, aumenterà la qualità delle informazioni grazie all’automazione
dei processi, contribuendo quindi al miglioramento della conoscenza dei fenomeni. La
realizzazione del Polo Salute e Sicurezza, portando a termine la completa integrazione
dei Settori navigazione e ricerca, consentirà di ridurre i costi complessivi di funziona-
mento e di ampliare l’accessibilità di questi servizi sia attraverso il Front-End Digitale che
tramite gli sportelli unificati.

Nell’ambito della sanità, la presa in carico integrale del lavoratore in collaborazione
con il SSN sarà abilitata da un sistema informativo capace di supportare l’accoglienza,
la riabilitazione e il reinserimento sociale.

La realizzazione del SINP (Sistema Informativo Nazionale della Prevenzione), attraver-
so l’utilizzo integrato delle informazioni disponibili nei sistemi informativi degli enti par-
tecipanti (Regioni, Aziende Sanitarie, ecc.), metterà a disposizione dati utili per program-
mare gli interventi di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e per indi-
rizzare le attività di vigilanza, diffondendo allo stesso tempo la cultura della prevenzione
nei luoghi di lavoro.

Verranno ulteriormente sviluppate le componenti social e mobile per interagire con i
lavoratori, le aziende e gli intermediari raccogliendo tempestivamente informazioni sulle
singole situazioni di aziende e lavoratori, aumentando il patrimonio di informazioni e
migliorando la conoscenza del rischio.

Nel corso del 2014, sulla base della definizione della mappa dei servizi virtualizzati in
termini di tipologia di servizio, categoria di utenti, canali e delle priorità individuate, ver-
ranno avviate le attività di completamento della digitalizzazione del front-end. È in pro-
gramma l’ulteriore perfezionamento dei servizi telematici per le aziende e intermediari rea-
lizzati nel corso del 2013 per rispondere al dettato normativo in materia di utilizzo obbli-
gatorio del canale telematico e verrà realizzato il portale del lavoratore su rete multicana-
le, utilizzando meccanismi di identificazione federata dell’utente in cooperazione con altri
enti, primo fra tutti l’INPS, in modo da consentire al lavoratore di poter accedere indiffe-
rentemente ai portali dei diversi enti utilizzando le stesse credenziali di accesso.

Saranno realizzati interventi per l’utilizzo dei servizi dispositivi anche attraverso il
canale del contact center, per omogeneizzare la modalità di utilizzo e di navigazione dei
servizi online disponibili nel portale dell’Istituto e per migliorare la “customer experien-
ce” dell’utente.

Per quanto riguarda l’utilizzo di servizi su piattaforma “mobile”, sulla base delle speri-
mentazioni finora realizzate, si procederà ad una standardizzazione del processo di svi-
luppo e gestione dei servizi in modalità “mobile” in termini di processo, tecnologici e
infrastrutturali, sia per l’utilizzo da parte di utenti esterni, sia per l’utilizzo da parte di
utenti interni come ispettori, avvocati, assistenti sociali.

Business Intelligence e Analytics

Nell’ambito del programma di Business Intelligence e Analytics, nel 2014 verrà raffor-
zato il presidio della funzione di “Enterprise Information Management”, attraverso una
strutturazione del governo dei dati e delle informazioni in termini organizzativi e tecnolo-
gici, al fine di migliorarne la qualità, la disponibilità e la fruibilità.

I dati raccolti dai processi operativi integrati con quelli provenienti da aziende, lavora-
tori, Pubbliche amministrazioni e altre fonti, dopo opportune elaborazioni con tecnologie
di Business Intelligence e Analytics, produrranno valore aggiunto informativo accessibi-
le anche sotto forma di Open Data.

Gli sviluppi previsti per il 2014 permetteranno, nel campo dell’assicurazione, di dia-
gnosticare più facilmente le aree a maggior rischio, orientando le attività di vigilanza, di
supportare gli ispettori nelle attività di consulenza e di sostenere in modo mirato le azien-
de che investono in sicurezza.

È prevista infine la riorganizzazione e l’integrazione del fascicolo elettronico dell’azien-
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da, già disponibile sull’area dei servizi online, nonché la costituzione del fascicolo elet-
tronico del lavoratore.

Back End

Nell’area del Back End (Approvvigionamenti, Finanza, Personale) saranno avviate ini-
ziative tese ad efficientare i processi operativi ed allinearli agli standard di mercato.

Nel corso del 2014, si procederà con analisi e realizzazione delle prime funzioni a sup-
porto delle fasi di pianificazione, operative e di monitoraggio relative alle attività di acqui-
sizione, in una visione integrata con il sistema contabile ed altre procedure, prevedendo
la dematerializzazione dei documenti sia nelle fasi di approvvigionamento che di gestio-
ne dei contratti.

Nell’ambito dell’interazione digitale tra l’Istituto e il personale (Portale Dipendente),
sarà ampliato il numero dei provvedimenti gestibili online. Si procederà alla reingegne-
rizzazione del fascicolo elettronico del personale, prevedendo l’introduzione della firma
digitale e la conservazione sostitutiva.

Nel quadro dei processi di Back End, verrà infine avviato lo studio di una soluzione di
CPM (Corporate Performance Management) che, oltre a supportare funzioni di reporting
direzionale, consenta di formulare scenari economico finanziari e previsionali nonché di
individuare le cause degli scostamenti tra preventivi e consuntivi.

Innovazione

Le attività indotte dalle innovazioni e implementazioni progettuali descritte in prece-
denza necessitano di processi strutturati e di una organizzazione IT innovativa, che
disponga di elevati profili professionali e progettuali, di una infrastruttura tecnologica
efficiente, snella e pronta a gestire i livelli elaborativi e di sicurezza indotti dall’innovazio-
ne sul sistema informativo e di sistemi gestionali capaci di supportare la governance del
modello IT complessivo.

Le tematiche legate alla innovazione IT verranno sviluppate nel 2014 con progetti
legati a due linee evolutive principali:

• Evoluzione organizzativa
• Evoluzione tecnologica

Evoluzione organizzativa

Verrà implementato nel corso del 2014 il programma di change management denomi-
nato NEXTDCSIT, che si pone l’obiettivo di gestire in modo strutturato i processi e i pro-
getti di cambiamento legati alla evoluzione del modello di governo dell’IT. Il programma
è articolato in aree all’interno delle quali verranno sviluppati specifici progetti:

- Organizzazione: verranno sviluppate le fasi pianificate di riprogettazione dei processi
operativi e amministrativi della Direzione e i relativi flussi informativi, per una rimodu-
lazione organizzativa degli Uffici della Direzione coerentemente con le direttive in tema
di “spending review”.

- Pianificazione e controllo: il governo dell’IT prevede la definizione operativa del
modello e del sistema informativo, specifico per l’IT, di controllo della spesa integra-
to con un sistema di Project Management, tale da ottimizzare il governo delle fasi di
progettazione, realizzazione e gestione dei servizi erogati. Il progetto prevede per il
2014 l’avvio in esercizio degli strumenti informativi di IT Financial Management e
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Project Management integrati con le applicazioni per la gestione della pianificazione
strategica, del budget, di contratti e pagamenti e con gli altri strumenti di monitorag-
gio in via di realizzazione.

- Risorse umane: partendo dai profili professionali rilevati nell’assessment EUCIP e
sulla base del quadro complessivo delle professionalità disponibili e del nuovo model-
lo organizzativo, si procederà, in collaborazione con il Servizio Formazione, alla rea-
lizzazione del piano formativo, strutturato per percorsi mirati al completamento dei
relativi livelli di certificazione EUCIP per ciascuna figura professionale identificata.

- Sistemi informativi: verranno sviluppate le attività pianificate per il 2014 relative all’im-
plementazione dei sistemi a supporto del governo, con l’obiettivo di realizzare solu-
zioni informatiche per disporre di un sistema di pianificazione e controllo ICT (sistema
informativo strutturato tale da consentire l’acquisizione dei dati, l’elaborazione e la
distribuzione delle informazioni gestionali) e di un asset management (sistema di
gestione del patrimonio informativo in termini di hardware, software di base e appli-
cazioni).

- Governo e comunicazione: i progetti relativi al governo del cambiamento hanno lo
scopo di supportare nel corso del 2014 i progetti operativi di tutte le aree garantendo
il coordinamento delle attività e la coerenza dei risultati di integrazione e di consenti-
re, attraverso un adeguato processo di interazione e comunicazione, il coinvolgimen-
to degli utenti nel corso del progetto e successivamente alla sua implementazione.

Evoluzione tecnologica

L’attuazione dell’obbligo telematico, la dematerializzazione, la richiesta di strumenti di
analisi dei dati sempre più massivi e analitici nonché il supporto alle attività di ricerca che
costituisce una linea di business del tutto nuova rispetto alle applicazioni e ai servizi per
i quali è realizzata l’infrastruttura tecnologica attualmente in esercizio, ne richiedono
l’evoluzione. Pertanto, nel corso del 2014 si procederà con il completamento o l’avvio di
nuove iniziative, quali:

- Evoluzione Data Center: il progetto prevede una evoluzione degli attuali Data Center
dell’Istituto che comprenderà anche la ristrutturazione del CED, i cui lavori interesse-
ranno i relativi locali a partire da fine 2013. Ciò consentirà di dotare l’Istituto di infra-
strutture idonee a sostenere la sempre crescente domanda di servizi e a fronteggiare
in maniera affidabile eventuali criticità.

- Evoluzione e Razionalizzazione delle Architetture Tecnologiche: nel corso del 2014
saranno avviate le previste attività di consolidamento dei dispositivi che compongo-
no l’infrastruttura tecnologica (server, storage e networking). L’obiettivo è quello di
innovare tale infrastruttura in maniera omogenea e coerente, semplificandola per
migliorarne le prestazioni complessive e ottimizzarne la gestione.

Previsioni economiche

Per realizzare i quattro programmi di intervento sopradescritti, le previsioni di spesa
per le forniture di beni e servizi di natura informatica o ad essa connessi per l’esercizio
2014 comprendono:

• gli investimenti per l’acquisto, l’evoluzione o l’adeguamento delle infrastrutture infor-
matiche e di rete, e del patrimonio applicativo costituito da software di base e d’am-
biente, procedure e servizi, ecc.;

• il costo dei servizi informatici e di telecomunicazioni, necessari per garantire il funzio-
namento e l’efficienza delle infrastrutture e, più in generale, dei servizi informativi stes-
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si, attraverso la conduzione dei sistemi, l’assistenza sistemistica, il supporto all’uten-
za e alla manutenzione, i servizi di backup, la posta elettronica, il monitoraggio di
sistemi, servizi e contratti, la profilazione e la sicurezza, l’helpdesk, i servizi redazio-
nali, la gestione delle banche dati ecc.;

• le spese per i servizi telefonici e la trasmissione dati, i servizi di call center, quelle per
i sistemi di monitoraggio delle spese telefoniche e la manutenzione dei centralini;

• le spese per i servizi postali: spedizione e servizi di trattamento, elaborazione e stampa.

6. TABELLA II: “Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria ”

In questa sezione del documento sono classificate, distinte per titoli, le previsioni di
competenza e di cassa formulate in dettaglio nel Bilancio Preventivo Finanziario
(Decisionale).

Trattasi di un riepilogo generale mirato ad evidenziare l’avanzo o il disavanzo presun-
to sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, previsti alla fine del 2014.

Il risultato dell’esercizio 2014 evidenzia un avanzo di competenza di € 326.708.675,
quale differenza tra il totale delle entrate (€ 11.116.905.462) e quello delle spese 
(€ 10.790.196.787).

Per quanto attiene alla cassa, si rileva alla fine dell’esercizio 2014 un presunto avan-
zo di € 282.127.427, risultante dalla differenza tra le riscossioni previste in 
€ 11.012.245.676, ed i pagamenti previsti in € 10.730.118.249.

7. TABELLA III: “Dimostrazione del risultato di amministrazione presunto al ter-
mine dell’esercizio 2013”

La tabella pone in evidenza un avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre
2013 pari nel complesso a € 27.524.702.611.

Detto importo deriva dalla somma algebrica di € 27.796.935.249, quale risultato di
amministrazione in essere al 31 dicembre 2012, e di - € 272.232.638 quale risultato dif-
ferenziale tra il totale delle entrate e quello delle spese previste per la competenza 2013.

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

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

Nell’ambito della parte vincolata dell’avanzo di amministrazione, pari a 
€ 3.915.002.807, che risulta indisponibile, trovano capienza: € 696.053.824, relativa-
mente agli importi per il trattamento di fine rapporto; € 3.218.948.983 per i fondi per
rischi ed oneri relativi alla svalutazione crediti ed alla oscillazione titoli.

La parte disponibile dell’avanzo di amministrazione ammonta a un totale di 
€ 23.609.699.804.

8. TABELLA IV: “Preventivo Economico”

Il preventivo economico per l’esercizio 2014 pone in evidenza la situazione economi-
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ca generale e dimostra l’equilibrio o meno dell’esercizio, armonizzando gli elementi
finanziari di previsione con quelli economici e, quindi, tenendo conto, necessariamente,
anche della misurazione economica dei costi e dei proventi che, in via anticipata, si pre-
vede di dover realizzare durante la gestione.

È accompagnato da un quadro di classificazione dei risultati economici, nel quale sono
individuati i costi ed i ricavi “tipici”, il margine operativo lordo ed il risultato operativo.

Di seguito vengono illustrate le poste del preventivo economico relativo all’esercizio
2014.

Osservata nelle sue risultanze complessive, la gestione per l’esercizio 2014 espone un
avanzo economico di € 1.362.039.089.

Le poste finanziarie ed economiche sono articolate in cinque aree:

A. VALORE DELLA PRODUZIONE

Il Valore della Produzione per l’esercizio 2014 ammonta ad € 9.773.235.742.
La posta in esame accoglie:

PROVENTI E CORRISPETTIVI PER LA PRODUZIONE DELLE PRESTAZIONI E/O SERVIZI

Tale voce, pari a € 8.958.706.202, è costituita dalla quasi totalità delle entrate corren-
ti. Nel dettaglio vi sono ricomprese tutte le entrate contributive, nonché le poste corret-
tive e compensative delle prestazioni istituzionali, per la cui specifica si rimanda a quan-
to già riportato in sede di illustrazione delle Missioni.

ALTRI RICAVI E PROVENTI CON SEPARATA INDICAZIONE DEI CONTRIBUTI DI COMPETENZA DELL’ESERCIZIO

La posta, riferita ai ricavi e ai proventi di competenza dell’esercizio, ammonta ad un
totale di € 814.229.540.

Nel dettaglio vi sono ricomprese:

• le entrate derivanti dalla fiscalizzazione di oneri contributivi;
• i ricavi che l’Istituto riceve dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi;
• le poste correttive e compensative di costi per acquisto o godimento di beni e per servizi;
• le entrate non classificabili in altre voci.

B. COSTI DELLA PRODUZIONE

I costi della produzione rappresentano, per un totale di € 8.476.537.112, la quasi tota-
lità delle uscite di parte corrente che saranno sostenute dall’Istituto nel corso del 2014
e di cui si è già ampiamente parlato illustrando la parte corrente delle spese dei singoli
Programmi, nonché delle poste economiche negative relative agli ammortamenti ed agli
accantonamenti.

La posta in esame accoglie:

PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

Sono ricomprese nella posta le spese di parte corrente per € 6.227.493.216.
Confluiscono in tale voce le spese istituzionali per rendite indennità di temporanea ed
altri costi istituzionali, nonché le poste correttive e compensative dei premi. Sono inoltre
ricompresi in tale voce i costi relativi all’acquisto di beni di consumo.

SERVIZI

Sono ricomprese nella posta spese di parte corrente per € 238.734.572, determinate
con riferimento specifico alle spese per l’acquisto di servizi, utenze, canoni, ecc, nonché
le spese per gli Organi collegiali e le Commissioni.
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PERSONALE

Nel complesso la posta riferita al personale ammonta ad € 746.004.303.
Vi sono compresi gli oneri per il personale, già illustrati in relazione alle spese di fun-

zionamento dei singoli Programmi nonché - per le politiche realizzate su tali fattispecie
- nella sezione delle “spese trasversali”.

Vi sono inoltre ricompresi, per un totale di € 59.000.000:

• gli accantonamenti per l’adeguamento del fondo indennità di anzianità del personale,
determinati in base al bilancio tecnico del fondo di quiescenza.

• Gli accantonamenti per adeguamento del fondo rendite vitalizie, che concerne il trat-
tamento sostitutivo (A.G.O.), regolato dal decreto ministeriale 22 ottobre 1948 (Fondo
1948) ancora in vigore, limitatamente al personale assunto in ruolo prima dell’8 marzo
1956. Attualmente per tale Fondo non esistono soggetti ancora in attività; il calcolo,
pertanto, è stato effettuato per la sola riserva dei soggetti pensionati.

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

Ammortamenti

Tra le voci di ammortamento trovano collocazione le quote di ammortamento relative
al 2014 degli immobili destinati al reddito ed al Centro Protesi, nonché quelle di ammor-
tamento dei beni strumentali adibiti all’esercizio delle attività amministrative e medico-
legali. Nel complesso l’ammortamento delle immobilizzazioni materiali ammonta a 
€ 165.000.000.

Le relative aliquote di ammortamento e deperimento di seguito specificate sono state
determinate a fronte dei corrispondenti cespiti patrimoniali, conformemente alla norma-
tiva fiscale vigente (decreto ministeriale 31 dicembre 1988 e successive modifiche),
secondo quanto stabilito dalle “Norme sull’ordinamento amministrativo/contabile in
attuazione dell’art. 43 del Regolamento di Organizzazione”:

• Immobili adibiti ad uffici, ad ambulatori ed in locazione 3%
• Immobili adibiti a Centro sperimentale ed applicazione di protesi 

e Centro di soggiorno 3%
• Mobili e macchine ordinarie d’ufficio 12%
• Macchine d’ufficio elettromeccaniche ed elettroniche 20%
• Autoveicoli da trasporto e ambulanze 20%
• Beni immateriali (durata massima 5 anni - art. 2426 c.c.) 20%
• Autovetture, motoveicoli e simili 25%

Svalutazione crediti

In base alle vigenti “Norme sull’Ordinamento amministrativo-contabile”, il fondo sva-
lutazione crediti viene alimentato da una quota annua che per l’esercizio 2014 è stata
prevista in € 90.000.000 e comprende anche la svalutazione dei crediti del settore agri-
colo e dei crediti del settore navigazione.

VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI

La posta, per un totale di € 500.000, corrisponde alle rettifiche relative essenzialmen-
te ai prodotti della Tipografia ed ai prodotti del Centro protesi.

117



ACCANTONAMENTI PER RISCHI

La voce ricomprende la quota di accantonamento al fondo oscillazione e svalutazio-
ne titoli, quantificata in € 15.000.000 e calcolata in base al portafoglio titoli dell’Istituto. 

ACCANTONAMENTI AI FONDI PER ONERI

L’accantonamento dei capitali di copertura delle rendite, dell’indennità per inabilità
temporanea da pagare per i casi in corso di cura o di definizione, nonché per la riserva
sinistri per indennizzo una tantum per danno biologico, per l’esercizio 2014 è stato valu-
tato in complessivi € 347.560.000, che rappresentano l’incremento delle riserve mate-
matiche nel passaggio dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014.

In particolare, tale accantonamento è determinato esclusivamente dai capitali di
copertura.

Dell’importo predetto, € 324.335.000 afferiscono alla gestione industria, € 17.901.000
alla gestione della navigazione e quelli pari ad € 5.324.000 sono da riferire alla gestione
delle casalinghe; mentre non è stato necessario alcun accantonamento relativamente ai
medici esposti a radiazioni ionizzanti, i cui capitali di copertura - essendo stimati superiori
alla effettiva necessità - presentano una variazione negativa per € 2.278.000, iscritta tra le
insussistenze passive del preventivo economico presentato per la gestione dei medici rx.

Tale importo è calcolato in ottemperanza a quanto disposto dal Consiglio di
Amministrazione con delibera n. 287 del 25 luglio 2007, che fissa nella misura del 2,5%
il tasso di interesse dei coefficienti di capitalizzazione per il calcolo delle riserve mate-
matiche, in applicazione di quanto previsto dal decreto ministeriale del 1° aprile 2008
recante “Tabelle dei coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite di ina-
bilità e di quelle in favore dei superstiti dei lavoratori infortunati”.

Per le indennità di temporanea, invece, non si prevede di dover accantonare nessun
importo. Di contro l’accantonamento viene ridotto di € 4.230.000 per la gestione indu-
stria e di € 2.316.000 per la gestione agricoltura. Tali importi sono riportati tra le insus-
sistenze passive dei rispettivi preventivi economici.

L’accantonamento per la riserva sinistri per indennizzo una tantum del danno biologi-
co, infine, è funzionale all’attivazione dell’indennizzo del danno biologico in attuazione
dell’art. 13 del decreto legislativo n. 38/2000, che disciplina il sistema di tutela economi-
ca contro i danni permanenti.

Per l’esercizio in questione non è necessario alcun accantonamento; di contro, anche
in questo caso viene presentata una variazione negativa per € 4.300.000 iscritta tra le
insussistenze passive del preventivo economico (nel dettaglio, € 4.000.000 attengono
alla gestione industria ed € 300.000 attengono all’agricoltura).

C. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 

Tale sezione riporta le entrate e le spese che verranno sostenute dall’Istituto nel corso
del 2014 quali proventi ed oneri finanziari. L’importo totale per € 111.216.459 corrispon-
de a voci per redditi e proventi patrimoniali tra le entrate correnti e per oneri finanziari tra
le spese correnti, di cui si è già accennato in relazione al preventivo finanziario decisio-
nale per Missioni e Programmi.

Nel dettaglio la quota è così suddivisa:

• proventi da partecipazioni per € 454.000, pari all’importo dei “Dividendi ed altri pro-
venti su titoli azionari ed altre partecipazioni”.

• altri proventi finanziari per € 110.769.819, quali altre entrate finanziarie.
• interessi ed altri oneri finanziari per € 7.360.
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D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE

Per tale sezione non è prevista alcuna movimentazione.

E. PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

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

Per l’esercizio 2014 viene interessata per complessivi € 13.124.000; la sola voce posi-
tiva è relativa alle insussistenze del passivo che sono da attribuire - come detto in pre-
cedenza - alla variazione dei capitali di copertura relativi alla gestione medici rx, nonché
alla diminuzione della riserva per indennità sinistri e per il danno biologico per l’industria
e l’agricoltura.

Tenuto conto delle suddette evidenze il “Risultato prima delle imposte” risulta pari a  €
1.421.039.089, cui vanno sottratte le imposte e tasse che si prevede verranno pagate nel
corso dell’esercizio (€ 59.000.000); il saldo algebrico così ottenuto determina il risultato di
esercizio, che evidenzia - come detto - un avanzo economico per € 1.362.039.089.

9. PREVENTIVO ECONOMICO PER GESTIONI

Il preventivo economico viene presentato anche per le gestioni dell’Istituto.
La tabella che segue illustra i risultati per le singole gestioni:

In sintesi, avuto riguardo alle singole gestioni di cui è formato il bilancio dell’INAIL, i
saldi economici previsti per il 2014 sono:
a) la gestione industria, unitariamente considerata, presenta un risultato economico sti-

mato di segno positivo, pari a circa € 1.399 milioni.
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2014 2013 2012

Industria
Avanzo economico 1.399 1.188 1.596
Avanzo patrimoniale 34.229 32.830 31.642
Credito verso l’agricoltura 33.055 32.825 32.525
di cui quota interessi dell’anno 230 300 284
Capitali di copertura 26.723 26.399 25.984
di cui quota dell’anno 324 415 325

Agricoltura
Disavanzo economico 77 180 187
Disavanzo patrimoniale 28.528 28.451 28.271

Medici Rx
Avanzo economico 15 17 19
Avanzo patrimoniale 391 376 359
Credito verso l’industria 594 582 568

Infortuni in ambito domestico
Avanzo economico 5 1 10
Avanzo patrimoniale 128 123 122

Navigazione
Avanzo economico 19 17 23
Avanzo patrimoniale 158 139 122

RISULTATI GESTIONALI NEL PERIODO 2012-2014
(in milioni di euro)
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GESTIONE INDUSTRIA - Risultato Economico e Patrimoniale
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Il conto economico della gestione Industria, inteso nel suo complesso, è stato disag-
gregato nei quattro settori di attività (Industria in senso stretto, Artigianato, Terziario e
Altre attività).

A tale riguardo si fa presente, che per la ripartizione degli interessi compensativi per
l’anticipazione dei fondi alla gestione agricoltura tra le gestioni industria, artigianato, ter-
ziario e altre attività, è stato seguito quanto specificato nella delibera del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza n. 26 del 26 settembre 2005, ripristinando così gli stessi criteri uti-
lizzati per la formulazione del bilancio di previsione 2004;

b) la gestione agricoltura mostra un decremento del disavanzo economico di esercizio, che
passa da € 180 milioni previsti al termine del 2013 a € 77 milioni per il 2014. Per effetto
di tale risultato il disavanzo patrimoniale passa da € 28.451 milioni a € 28.528 milioni.

GESTIONE AGRICOLTURA - Risultato Economico e Patrimoniale
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GESTIONE MEDICI RX - Risultato Economico e Patrimoniale
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Il disavanzo economico della gestione agricoltura è da riferire al settore dei lavoratori
autonomi per € 335.025.908, mentre la restante quota attiva per € 257.965.963 (che
quindi lo rettifica) è invece riferita al settore dei lavoratori dipendenti;

c) la gestione dei medici Rx presenta per il 2014 un avanzo economico di circa € 15,6
milioni lievemente inferiore al risultato economico dell’esercizio precedente;

d) la gestione degli infortuni in ambito domestico presenta per l’anno 2014 una previsio-
ne con un avanzo economico di circa € 5 milioni, tenuto conto dell’andamento delle
entrate contributive della gestione e, quindi, delle iscrizioni registrate nel corso degli
ultimi esercizi;

GESTIONE CASALINGHE - Risultato Economico e Patrimoniale
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GESTIONE NAVIGAZIONE - Risultato Economico e Patrimoniale
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e) la gestione degli infortuni nel settore della navigazione, infine, presenta una previsio-
ne 2014 con un avanzo economico di circa € 19 milioni.

Nell’ambito delle poste di bilancio non finanziarie, assoluto rilievo assumono gli inte-
ressi compensativi sulle anticipazioni di fondi della gestione industria.

A partire dal 1° gennaio 2007, la remunerazione sulle anticipazioni di cassa dalla
gestione industria alla gestione agricoltura viene fissata nella misura del nuovo tasso
tecnico del 2,50%, come stabilito nella delibera del Consiglio di amministrazione n. 287
del 25 luglio 2007. Gli stessi interessi, pertanto, calcolati al predetto tasso sulla sola
quota capitale di anticipazione concessa nel corso degli anni (quota capitale degli anni
pregressi più anticipazione di cassa dell’anno) ammontano per il 2014 a € 229.878.000.

10. TABELLA V - BILANCIO PLURIENNALE

La Tabella V “Bilancio Pluriennale” per il triennio 2014-2016, costituisce parte inte-
grante del progetto di bilancio ai sensi della legge n. 196/2009 e assume particolare rile-
vanza quale strumento per definire le risorse con le quali si vuole portare avanti la pro-
grammazione triennale dell’Istituto e realizzare i relativi obiettivi.

Nella Tabella I “Preventivo Decisionale” sono evidenziate le previsioni di competenza
relative agli esercizi 2015 e 2016, oltre ovviamente alla previsione dell’anno riferita al
2014, riportate in base alla suddivisione del bilancio in Missioni e Programmi.

La Tabella V rispecchia il modello del preventivo decisionale ma oltre ai dati di com-
petenza, sono associate alle missioni ed ai programmi anche le rispettive previsioni di
cassa.

Nel complesso le previsioni relative al triennio sono state effettuate alla luce della
Relazione programmatica ed in considerazione degli elementi derivanti dalla gestione e
della normativa di riferimento.

IL PRESIDENTE 
Prof. Massimo DE FELICE
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI SINDACI

Con riferimento ai termini fissati dalla normativa citata per la presentazione del progetto di
bilancio e per l’elaborazione della predetta relazione, si evidenzia che, anche nel corrente
anno, questo organo collegiale ha dovuto operare entro un arco temporale ristretto per con-
sentire al consiglio di indirizzo e vigilanza l’approvazione entro la fine dell’anno in corso del
documento contabile relativo all’anno 2014.

Si invita l’Istituto a trasmettere, per il futuro, gli atti soggetti al controllo con le modalità e
nei termini fissati dalla normativa di riferimento allo scopo di permettere il corretto svolgi-
mento degli adempimenti attribuiti a ciascun organo dell’Ente.

Premessa

Dopo aver compiuto le relative attività istruttorie riguardanti l’analisi della documenta-
zione trasmessa, il collegio procede con l’esame della determinazione del presidente
dell’Istituto n. 316 in data 12 dicembre 2013, concernente il “bilancio di previsione per
l’esercizio 2014” e trasmessa dalla direzione centrale supporto organi con messaggio di
posta elettronica in data 12 dicembre 2013; la predetta documentazione si compone
della relazione al bilancio, delle relative tabelle allegate e del piano triennale 2014-2016
dei lavori pubblici.

Si predispone, quindi, la relazione di competenza dell’organo di controllo, ai sensi del-
l’articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante “riforma
dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di ana-
lisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n.
196” e dell’articolo 20 del vigente ordinamento amministrativo-contabile, anche al fine
dell’adozione dei successivi adempimenti di competenza del consiglio di indirizzo e vigi-
lanza (CIV).

* * *

Dalla relazione illustrativa al bilancio previsionale allegata alla determina n. 316/2013
si rileva che, anche per l’esercizio 2014, le previsioni sono state formulate secondo la
nuova classificazione per “missioni” e “programmi”, in coerenza con i principi introdotti
dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196 di riforma della contabilità e della finanza pubbli-
ca, nonché dalle modifiche ed integrazioni di cui alla legge 7 aprile 2011, n. 39, riferite,
in particolare, alla stesura della “nota integrativa” prevista dall’articolo 21 della citata
legge n. 196/2009. 

Il progetto di bilancio è stato predisposto dall’Istituto con il fine di fornire, con riferi-
mento ai singoli “programmi” di spesa, i criteri di formulazione delle previsioni e gli obiet-
tivi da raggiungere nel periodo di riferimento.

Per quanto riguarda le “missioni”, assunte come unità decisionali di bilancio di livello
più alto, sono state identificate le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti e
costituiscono la rappresentazione politico-istituzionale del bilancio.
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Il collegio, nel prendere atto dell’intendimento sopra richiamato, evidenzia la necessità che
il provvedimento di variazione in questione sia adottato con la massima tempestività per ade-
guare le previsioni di bilancio formulate al reale andamento dell’economia, alle più aggiorna-
te disposizioni normative in vigore, al regolamento di organizzazione, nonché alle indicazioni
per la predisposizione delle previsioni di bilancio per l’anno 2014 e per il triennio 2014-2016
negli Enti pubblici che saranno contenute nella apposita circolare del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, allo stato non ancora emanata.

Rispetto al precedente esercizio finanziario e sulla base degli indirizzi del CIV (v. delibere
n. 7/2013, n. 8/2013 e n. 10/2013), si è proceduto ad una nuova ripartizione dei programmi
all’interno delle missioni che, nel dettaglio, ha comportato la riconduzione del programma
“prestazioni istituzionali di certificazione e verifica” all’interno della missione 5 “ricerca” e del
programma “reinserimento degli infortunati nella vita di relazione” all’interno della missione
2 “assistenza sanitaria”; la denominazione del programma “prestazioni riabilitative post
infortunio per il recupero della capacità lavorativa” è stata modificata in “prestazioni riabili-
tative post infortunio e per il reinserimento degli infortunati nella vita di relazione”.

Inoltre, nella relazione illustrativa si precisa che il processo previsionale 2014 è inter-
venuto prima della definizione del regolamento di organizzazione da approvare entro il
31 dicembre 2013 (v. legge 30 ottobre 2013, n. 125, di conversione con modificazioni,
del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101), mediante il quale sarà modificato l’assetto
interno dell’Istituto secondo il nuovo modello organizzativo, approvato con determina
del presidente n. 196 in data 2.8.2013, e a seguito della rideterminazione della pianta
organica (si ricorda che questo collegio ha formulato specifiche osservazioni sul predet-
to modello organizzativo nell’ambito del verbale n. 21/2013 in data 5.9.2013).

Oltre a tener conto delle esigenze di carattere gestionale, delle dinamiche rilevate nei
diversi settori di intervento, nonché delle previsioni economiche-finanziarie formulate dai
singoli centri di responsabilità, il progetto di bilancio è stato elaborato sulla base delle
stime del quadro macroeconomico di riferimento rese note dal Governo alla data di con-
solidamento del processo previsionale, prevedendo una successiva e apposita variazio-
ne per dar luogo all’attuazione delle disposizioni contenute nella legge di stabilità per
l’anno 2014 in corso di emanazione.

Quadro generale di riferimento

L’elaborazione del documento contabile sottoposto all’esame di questo organo di
controllo è stata effettuata tenendo conto di diversi fattori che hanno influito sull’indivi-
duazione degli importi iscritti nel bilancio di previsione: in primo luogo, sono state cita-
te le principali disposizioni che esplicano effetti sul bilancio stesso e, in secondo luogo,
sono state illustrate le più rilevanti caratteristiche del quadro macroeconomico riferito al
prossimo triennio che comportano inevitabili ricadute sulle politiche finanziarie dell’Ente.
Inoltre, sono stati rappresentati i principali indirizzi strategici del CIV relativi ai diversi set-
tori di intervento dell’Istituto.

• Quadro normativo

Il progetto di bilancio è stato predisposto sulla base dell’attuale quadro normativo; in
questo ambito si segnalano, oltre alla citata legge n. 196/2009, le seguenti principali
disposizioni:
- decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, per quanto attiene agli oneri per i fondi del

trattamento accessorio del personale;



- decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30
luglio 2010, n. 122;

- articolo 16, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella
legge 15 luglio 2011, n. 111 che, dopo aver previsto la predisposizione di piani trien-
nali di razionalizzazione delle spese, consente di utilizzare annualmente “le eventuali
economie aggiuntive effettivamente realizzate”, rispetto a quelle già previste dalla nor-
mativa vigente, “nell’importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integra-
tiva, di cui il 50 per cento destinato all’erogazione dei premi previsti dall’articolo 19 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150”; il residuo 50%, invece, deve essere ver-
sato annualmente in un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato;

- decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14
settembre 2011 n. 148 che, all’articolo 1, ha imposto alle amministrazioni pubbliche
di procedere, entro il 31 marzo 2012, ad “un’ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali
di livello non generale e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al
10%” di quelli conseguiti per effetto dell’articolo 2, comma 8 bis, del decreto legge n.
194/2009, sopra citato, nonché “alla rideterminazione delle dotazioni organiche del
personale non dirigenziale, ad esclusione di quello degli Enti di ricerca, apportando
un’ulteriore riduzione non inferiore al 10% della spesa complessiva relativa al numero
di posti di organico di tale personale risultante a seguito dell’applicazione del predet-
to articolo 2, comma 8 bis”;

- articolo 4, comma 66, della legge 12 dicembre 2011, n. 183 (legge di stabilità) secon-
do il quale l’INAIL, assieme ad INPS ed INPDAP, “nell’ambito della propria autonomia,
adottano misure di razionalizzazione organizzativa volte a ridurre le proprie spese di
funzionamento in misura non inferiore all’importo complessivo, in termini di saldo
netto, di 60 milioni di euro per l’anno 2012, 10 milioni di euro per l’anno 2013 e 16,5
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2014. Con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è sta-
bilito il riparto dell’importo di cui al primo periodo tra gli Enti sopracitati nonché tra gli
altri Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici individuati con il mede-
simo decreto”;

- decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22
dicembre 2011, n. 214, recante “disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il con-
solidamento dei conti pubblici”;

- articolo 29, del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, nella
legge 22 dicembre 2011, n. 214, secondo il quale “gli Enti nazionali di previdenza e
assistenza sociale possono avvalersi di Consip S.p.A. per lo svolgimento di funzioni di
centrale di committenza, di cui all’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 apri-
le 2006, n. 163, stipulando apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti”;

- decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, (cd. “nuovo Codice
dell’Amministrazione Digitale - CAD”);

- decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24
marzo 2012, n. 27, che introduce misure che incentivano la trasparenza e la semplifi-
cazione a tutela dei consumatori;

- decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 4 apri-
le 2012, n. 35, con il quale vengono apportate modifiche alla legge n. 241/1990 in
materia di conclusione del procedimento;

- decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, nella legge n. 6
luglio 2012, n. 94, con il quale sono state introdotte disposizioni finalizzate al conte-
nimento della dinamica della spesa pubblica;

- decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 ago-
sto 2012, n. 134;

- legge 28 giugno 2012, n. 92, di riforma del mercato del lavoro: in particolare, l’artico-
lo 4, comma 77, prescrive che l’Istituto adotti misure di razionalizzazione organizzati-
va, aggiuntive rispetto a quelle individuate dai provvedimenti previgenti, volte a ridur-
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re le proprie spese di funzionamento in misura pari a 18 milioni di euro a decorrere dal
2013;

- decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto
2012, n. 135, in materia di disposizioni relative alla riduzione della spesa pubblica;

- decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8
novembre 2012, n. 189, che contiene norme per la razionalizzazione dell’attività assi-
stenziale e sanitaria;

- legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “disposizioni per la prevenzione e la repres-
sione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;

- legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), articolo 1, comma 108, e suc-
cessiva decretazione interministeriale, relativa alla riduzione della spesa di funziona-
mento dell’Istituto per 60 milioni di euro annui. Il successivo comma 111 ha disposto
che, per l’INAIL, si procede alla riduzione della dotazione organica del personale non
dirigenziale di cui all’articolo 2, della citata legge n. 135/2012, con esclusione delle
professionalità sanitarie;

- decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;

- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2013, con il quale (tabel-
la n. 31) è stata, tra le altre, rideterminata la dotazione organica dell’Istituto ai sensi della
citata legge n. 135/2012. In detto provvedimento, oltre a tenere conto della disposizio-
ne di cui al citato comma 111, della legge n. 228/2012, si è operata, a beneficio
dell’Istituto, la flessibilità prevista nella normativa, che ha comportato una minore ridu-
zione per n. 15 posizioni dirigenziali di livello non generale, nonché la previsione di un
risparmio complessivo inferiore di euro 9.760.000 annui, rispetto a quello risultante dalla
puntuale applicazione delle disposizioni di cui alla disposizione applicata;

- decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia),
convertito nella legge 9 agosto 2013 n. 98;

- decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, nella legge 9 ago-
sto 2013, n. 99. Nello specifico, l’articolo 10, comma 3, del provvedimento dispone
che a decorrere dal 1° gennaio 2014, le attività previdenziali a beneficio dei lavorato-
ri del settore marittimo di cui alla legge 29 febbraio 1980, n. 33, in precedenza gesti-
te dal soppresso IPSEMA e successivamente di competenza dell’Istituto a decorrere
dall’incorporazione dello stesso Ente, saranno svolte direttamente dall’INPS, che
subentrerà nei rapporti attivi e passivi, con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente;

- decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 30
ottobre 2013, n. 125, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”.

In tema di politiche patrimoniali e di investimenti, si richiamano:

- legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria per il 2008) che ha previsto, a parti-
re dal 1° gennaio 2008, la destinazione di un importo massimo corrispondente al 7%
dei fondi disponibili (ossia delle somme eccedenti la normale liquidità di gestione) ad
investimenti immobiliari realizzabili esclusivamente in forma indiretta;

- articolo 43 bis, della legge 27 febbraio 2009, n. 14 “conversione in legge, con modifi-
cazioni, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini pre-
visti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti”, concernente la retro-
cessione degli immobili cartolarizzati in proprietà all’Istituto;

- articolo 8, comma 1, della citata legge n. 122/2010, il quale prescrive che “... il limite
previsto dall’articolo 2, comma 618, della legge n. 244/2007, per le spese annue di
manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato, a decorrere dal 2011, è stato determinato nella misu-

126



127

QUADRO MACROECONOMICO 2014 2015 2016

PIL 0,7 1,4 1,7
Inflazione 1,5 1,6 1,7
Retribuzioni unitarie del settore privato 1,9 2,1 2,3
Occupazione settore privato - ULA -0,1 0,5 0,9
Massa retributiva del settore privato 1,8 2,6 3,2

Fonte: Stime su dati MODINAIL e dei principali Istituti di analisi economica.

QUADRO MACROECONOMICO 2014-2016
(variazioni percentuali rispetto all’anno precedente)

ra del 2% del valore degli immobili stessi”, ferme restando le deroghe indicate nell’ar-
ticolo medesimo;

- articolo 8, comma 4, della legge n. 122/2010, che, nel fare salvi gli investimenti a red-
dito da effettuare in Abruzzo, dispone che “le restanti risorse sono destinate dagli Enti
previdenziali all’acquisto di immobili adibiti ad ufficio in locazione passiva alle ammini-
strazioni pubbliche, con modalità di attuazione che saranno stabilite da un decreto di
natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze”;

- articolo 8, comma 15, della legge n. 122/2010, che subordina le operazioni di acqui-
sto e vendita degli immobili degli Enti pubblici e privati che gestiscono forme obbliga-
torie di assistenza e previdenza al rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica;

- articolo 33, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella
legge 15 luglio 2011, n. 111, che stabilisce la creazione presso il Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, di una “società di gestione del risparmio”, con il compito di isti-
tuire fondi di investimento finalizzati a partecipare a fondi immobiliari chiusi, già costi-
tuiti da Enti territoriali o altri Enti pubblici, nell’intento di valorizzare o dismettere il pro-
prio patrimonio immobiliare disponibile. Tali fondi possono investire direttamente al
fine di acquisire immobili in locazione passiva alle pubbliche amministrazioni. II
comma 3 del predetto articolo, con riferimento agli Enti pubblici di natura assicurati-
va o previdenziale, dispone che per gli anni 2012, 2013 e 2014 il 20% del piano di
impiego dei fondi disponibili previsto dall’articolo 65, della legge n. 153/1969, è desti-
nato alla sottoscrizione delle quote dei suddetti fondi;

- articolo 33 bis, della legge n. 214/2011, in materia di patrimoni immobiliari, il quale
prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze - Agenzia del demanio - pro-
muova iniziative idonee per la costituzione di società, consorzi o fondi immobiliari;

- articolo 16, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazio-
ni, nella legge 24 febbraio 2012, n. 14, il quale stabilisce che gli Enti previdenziali pos-
sano effettuare gli investimenti in Abruzzo, previsti dall’articolo 14, comma 3, del
decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giu-
gno 2009, n. 77, anche in forma diretta.

• Il quadro macroeconomico 2014-2016

Nell’ambito della relazione illustrativa del provvedimento in esame si riportano le prin-
cipali stime elaborate dalla consulenza statistico-attuariale dell’Ente (CSA).

In sintesi, secondo le ultime previsioni finora pubblicate, comprese quelle governati-
ve, l’anno 2014 dovrebbe configurare un percorso di lenta ripresa in cui le principali
variabili economiche tornano a crescere dopo due anni di recessione; l’occupazione è
prevista in contrazione nel 2014, con un recupero alla fine del biennio successivo ed una



dinamica delle retribuzioni pressoché nulla nel settore pubblico e assai moderata nel
settore privato.

Nell’anno 2014, secondo gli Istituti di analisi economica, il tasso di disoccupazione si
manterrà intorno al 12,3%, mentre il numero di unità di lavoro occupate dovrebbe cre-
scere di circa un punto e mezzo percentuale nei due anni successivi al 2014, anno in cui
si prevede ancora un lieve calo.

• Gli indirizzi strategici del consiglio di indirizzo e vigilanza per il triennio 2014-2016

Le previsioni di bilancio per l’anno 2014 tengono conto, altresì, degli indirizzi espressi
dal CIV nell’ambito della “relazione programmatica 2014-2016” (delibera n. 10/2013) e in
occasione dell’adozione di specifiche “linee-guida” riguardanti, ad esempio, i settori della
previdenza (entrate e prestazioni economiche), dell’assistenza sanitaria (prestazioni dia-
gnostiche, curative e riabilitative degli infortunati, forniture di protesi, ecc.) della tutela
contro gli infortuni sul lavoro (obiettivi prevenzionali, iniziative in materia di amianto, incen-
tivi alle imprese in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ecc.), della ricerca (attuazione
dei piani di innovazione tecnologica e della ricerca, ecc.), nonché della razionalizzazione
dei servizi generali ed istituzionali (realizzazione del “cruscotto strategico”, contenimento
delle spese di funzionamento, adozione del nuovo modello organizzativo, ecc.).

Per una più completa esposizione si riportano di seguito le tabelle riassuntive degli
obiettivi strategici declinati nell’ambito delle missioni e dei programmi e delle relative
“linee-guida” formulate dal CIV.
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Relazione programmatica 2014-2016
Obiettivi strategici e linee guida per l’esercizio 2014

Obiettivo strategico Linee guida

Obiettivo strategico Linee guida

Analizzare costantemente le
posizioni contributive, realiz-
zando percentuali di sistema-
zioni contabili, rispetto alle spe-
cifiche liste di evidenza prodot-
te dai sistemi informativi, per un
valore pari al: 40 per cento nel
2014, 45 per cento nel 2015, 50
per cento nel 2016. 

Omogeneizzare e semplificare il
sistema tariffario e le modalità di
calcolo e  pagamento dei premi,
ai fini del miglioramento dei ser-
vizi erogati e del contenimento
delle spese di funzionamento.

Dare impulso all’intesa con
l’Amministrazione giudiziaria per
la definizione di un accordo qua-
dro, idoneo a garantire un siste-
matico flusso informativo dalle
Procure verso l’Inail riguardo
all’avvenuta apertura di procedi-
menti penali a carico di datori di
lavoro, connessi ad infortuni e
malattie professionali indenniz-
zati dall’Istituto, assicurando
l’omogeneità dei flussi sul terri-
torio nazionale.

Modificare la convenzione in
essere con l’INPS per la riscos-
sione dei contributi agricoli, pre-
vedendo la contestuale comuni-
cazione in via telematica dei dati
relativi alle riscossioni effettuate
dall’Agenzia delle Entrate sia
all’INPS, sia all’INAIL.

Prevedere un gettito da recupe-
ro 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.

Assicurare il costante monitoraggio delle entrate per premi e il puntuale governo dei crediti. 

Assicurare il costante monitoraggio delle entrate per premi e il puntuale governo dei crediti con riferimento al settore del-
l’assicurazione dei lavoratori marittimi.

Verificare le posizioni contributive al fine di una tempestiva effettuazione delle necessarie sistemazioni contabili, fermo
restando la puntuale esecuzione delle azioni dirette al recupero dei crediti insoluti. 

Concludere il percorso di omogeneizzazione delle modalità di pagamento dei premi INAIL ed ex IPSEMA e armonizzazio-
ne dei sistemi tariffari. 

Intervenire sulle costituzioni di parte civile dell’Istituto, realizzando una procedura telematica idonea a garantire i flussi infor-
mativi dalle Procure verso l’INAIL, ai sensi dell’art. 61 del Decreto Legislativo n. 81/2008,  riguardo all’avvenuta apertura di
procedimenti penali a carico di datori di lavoro, connessi ad infortuni e malattie professionali indennizzati dall’Istituto. Tale
procedura dovrà garantire l’omogeneità dei flussi informativi sull’intero territorio nazionale.     

Rivedere la convenzione in essere con l’INPS per la riscossione dei contributi agricoli, anche al fine di prevedere la conte-
stuale comunicazione in via telematica dei dati relativi alle riscossioni effettuate dall’Agenzia delle Entrate, sia all’INPS, sia
all’INAIL.

Implementare il sistema di business intelligence attraverso gli incroci con le informazioni in possesso dell’Inps,
dell’Agenzia delle Entrate, delle Camere di commercio, del Ministero del Lavoro, delle aziende erogatrici di energia elet-
trica per: razionalizzare e massimizzare l’apporto della funzione ispettiva; consentire al processo aziende delle Unità ter-
ritoriali di acquisire informazioni per procedere direttamente alla contestazione delle irregolarità rilevate; garantire la
piena trasparenza dell’attività di lotta all’evasione ed elusione contributiva attraverso lo sviluppo di sinergie basato sulla
condivisione di informazioni. 

Riconsiderare le modalità di liquidazione dei verbali ispettivi sia Inail, sia di altri Enti, per garantire la massima tempesti-
vità degli interventi di recupero dei premi omessi.

Consolidare la programmazione delle attività di informazione e aggiornamento degli ispettori, anche in sinergia con gli
altri Organismi di vigilanza.

Sviluppare, a seguito dell’accordo sottoscritto con la Guardia di Finanza nel marzo 2013,  il piano di sinergie per il con-
trasto all’evasione nel settore marittimo, definendo accordi con le Capitanerie di porto. 

Missione 1 - Previdenza - Premi

Missione 1 - Previdenza - Evasione contributiva
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Obiettivo strategico Linee guida

Obiettivo strategico Linee guida

Proseguire le attività finalizzate
alla semplificazione e telematiz-
zazione del sistema dei rapporti
con i datori di lavoro e i lavorato-
ri infortunati e tecnopatici, anche
tramite gli Istituti di patronato, ai
fini del miglioramento dei servizi
erogati e del contenimento delle
spese di funzionamento.

Prevedere, in conseguenza del
completamento dell’iter ministe-
riale di autorizzazione per la riva-
lutazione 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.

Prevedere l’incremento degli
stanziamenti necessari per ero-
gare i rimborsi ai lavoratori infor-
tunati e tecnopatici, compresi i
titolari di rendita delle nuove pre-
stazioni economiche (ticket sani-
tari, farmaci di fascia C, cure
oncologiche, cure palliative, ecc)
e, prevedere successivamente,
un ulteriore incremento degli
oneri derivanti dagli altri provve-
dimenti proposti al legislatore

Proseguire le attività finalizzate
alla semplificazione e telematiz-
zazione del sistema dei rapporti
con i datori di lavoro e i lavorato-
ri infortunati e tecnopatici, anche
tramite gli Istituti di patronato, ai
fini del miglioramento dei servizi
erogati e del contenimento delle
spese di funzionamento. 

Individuare, anche attraverso l’istituzione di apposito tavolo con le Parti Sociali, misure di semplificazioni finalizzate alla
riduzione degli adempimenti a carico dei datori di lavoro nella gestione del rapporto assicurativo.

Istituire un tavolo permanente con le parti sociali per monitorare le criticità e individuare gli ambiti di miglioramento dei ser-
vizi erogati a seguito dell’obbligo di utilizzo di procedure telematiche per la presentazione da parte dei datori di lavoro di
istanze,dichiarazioni, dati, scambi di informazioni e documenti, anche a  fini statistici. 

Proseguire tutte le opportune iniziative per favorire l’urgente introduzione di un intervento di rivalutazione, anche una tan-
tum, del danno biologico da finanziare con risorse dell’Istituto

Proporre la rivisitazione del sistema indennitario introdotto in via sperimentale con l’art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000; in particolare:
• risolvere il problema della rivalutazione automatica dell’indennizzo del danno biologico; 
• abbassare il grado di invalidità indennizzabile in capitale che attualmente, ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo n.

38/2000, è pari al 6%;
• abbassare il grado di  invalidità indennizzabile in rendita comprendendo nella rendita sia una quota per il ristoro del danno

biologico, sia una quota per l’indennizzo delle conseguenze patrimoniali della menomazione;
• estendere i parametri di valutazione del danno biologico agli istituti giuridici esterni al Testo Unico, riguardanti gli invali-

di del lavoro, con conseguente rideterminazione dei gradi di invalidità stabiliti dalle vigenti disposizioni per accedere alle
relative provvidenze (ad es. prestazioni accessorie per i Grandi Invalidi, accesso alle liste di collocamento mirato,  ecc.); 

• estendere  il rimborso dei ticket e dei farmaci di fascia C, già previsto per i lavoratori in stato di inabilità temporanea asso-
luta , anche ai titolari di rendita; 

• proseguire il rimborso delle spese sostenute dall’infortunato e tecnopatico per certificazione medica, nell’importo di cui
alle preesistenti convenzioni;

• formulare proposte normative finalizzate all’obbligo di trasmissione telematica dei certificati medici nella logica della digi-
talizzazione delle attività nella Pubblica Amministrazione; 

• formulare proposte migliorative per la concessione dei benefici del Fondo gravi infortuni.  

Formulare proposte di innovazione normativa finalizzate alla riconduzione all’Inps delle prestazioni previdenziali dell’ex
Ipsema, nella logica della corretta ripartizione delle funzioni tra il Polo salute e sicurezza e il Polo previdenziale.

Proseguire le iniziative per ottimizzare il sistema di relazioni e di accesso agli atti, sia per i  patronati sia per le associazio-
ni di rappresentanza dei lavoratori,  migliorando gli strumenti e le soluzioni telematiche, anche attraverso l’utilizzo dell’ar-
chiviazione elettronica sostitutiva. 

Consolidare e migliorare le misure di semplificazione per agevolare l’accesso alle prestazioni da parte dei lavoratori e alla
riduzione del contenzioso, anche nei termini indicati nella Missione Assistenza Sanitaria.

Missione 1 - Previdenza - Gestione dei rapporti assicurativi con i datori di lavoro

Missione 1 - Previdenza - Prestazioni istituzionali di carattere economico erogate agli assicurati

Obiettivo strategico Linee guida

Proseguire l’attuazione 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 com-
plessivo processo di riorganizza-
zione dell’Istituto. (SEGUE)

Attuare la nuova organizzazione sanitaria dell’INAIL, nell’ambito del complessivo processo di riorganizzazione dell’Istituto,
attraverso:
• l’ottimizzazione della capacità di erogazione delle prestazioni in termini di efficienza ed efficacia; 
• la definizione del fabbisogno di risorse professionali e la verifica delle compatibilità con i vincoli imposti dalle normative

di settore e delle priorità di realizzazione di nuove strutture e di un programma pluriennale per la loro attivazione, tenen-
do conto dei Piani sanitari regionali e delle compatibilità di bilancio; 

• l’individuazione delle cure con carattere di necessità e tempestività rispetto ai bisogni dei lavoratori infortunati e tecno-
patici e la quantificazione degli oneri finanziari derivanti dalla loro erogazione. 

Consolidare i Livelli Integrativi di Assistenza nei confronti dei lavoratori infortunati e tecnopatici, attraverso l’elaborazione di spe-
cifici protocolli, mirando alla riduzione del danno e al recupero della integrità psicofisica, ampliandone i livelli di tutela per gradi
di approssimazione successiva (tenendo comunque conto della sostenibilità dell’impegno economico) attraverso l’estensione
della tipologia delle prestazioni diagnostiche e curative, anche con ricorso a strumenti e metodiche come la telemedicina.

Missione 2 - Assistenza sanitaria - Prestazioni diagnostiche e curative per infortunati sul lavoro
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Obiettivo strategico Linee guida

Proseguire l’attuazione 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 com-
plessivo processo di riorganizza-
zione dell’Istituto. 

Definire i meccanismi di erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria e gli ambiti di collaborazione tra le Regioni e
l’INAIL al fine di garantire l’omogeneità dei trattamenti degli infortunati e tecnopatici. 

Perseguire l’ulteriore diffusione degli ambulatori di prime cure  e dei centri di fisiokinesiterapia, salvaguardando la contigui-
tà fisica di tali strutture con i centri medico-legali e garantendo in ogni regione l’attività diagnostica. In tal modo si realizza
concretamente la presa in carico del lavoratore incidendo efficacemente sulla riduzione dei danni e sui tempi della ripresa
lavorativa.   

Intervenire in materia di contenzioso, con particolare attenzione alla gestione dei casi di malattia professionale, per una
maggiore efficienza delle prestazioni in ambito sanitario. 

Avviare la realizzazione del "Centro nazionale di eccellenza per la riabilitazione non ospedaliera per lungo degenti, con par-
ticolare riguardo ai soggetti con mielolesioni". 

Completare la ristrutturazione del Centro Protesi di Vigorso di Budrio, con riferimento sia alla sede centrale che alla rete ter-
ritoriale (Filiale di Roma e Centro di Lamezia Terme), perfezionando gli iter autorizzativi con i rispettivi Servizi Sanitari
Regionali. Assicurare il sistematico aggiornamento del "Regolamento per l’erogazione dei dispositivi tecnici agli invalidi del
lavoro e per il supporto agli interventi di reinserimento nella vita di relazione" alla luce degli sviluppi nei campi medico, tec-
nologico e del reinserimento sociale e lavorativo. Sostenere e rafforzare i programmi di ricerca collegati allo sviluppo della
protesica. 

Valutare le priorità di intervento in base agli effettivi bisogni dei lavoratori e  il rapporto costi/benefici dell’attività sanitaria
svolta; garantire il costante monitoraggio dell’efficienza, dell’efficacia e della sostenibilità finanziaria di ogni singola iniziati-
va  al fine di mantenere  l’equilibrio  finanziario e gestionale della nuova organizzazione sanitaria dell’Istituto. 

Obiettivo strategico Linee guida

Prevedere per la realizzazione
della Missione assistenza sani-
taria (con esclusione delle ini-
ziative 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 

Prevedere, per le attività di reinse-
rimento degli infortunati nella vita
di relazione, rispetto allo stanzia-
mento dell’esercizio 2012, un
incremento delle risorse per pre-
stazioni dirette pari a: 120 per
cento nel 2014, 140 per cento nel
2015, 150 per cento nel 2016. 

Colmare le carenze di risorse sanitarie attraverso il ricorso a soggetti esterni per l’erogazione di alcuni servizi.  Attuare le
necessarie iniziative per integrare le tradizionali competenze di medicina legale del personale sanitario dell’Istituto in un’ot-
tica più ampia, orientata alla medicina del lavoro.    

Favorire la sottoscrizione di Protocolli d’intesa, e conseguenti convenzioni attuative,  con le Regioni per ottimizzare e incre-
mentare le modalità di erogazione delle prime cure ambulatoriali, degli accertamenti diagnostici di tutte le prestazioni (spe-
cialistiche, fisiokinesiterapiche, riabilitative non ospedaliere, ecc.) necessarie al recupero dell’integrità psicofisica degli infor-
tunati e tecnopatici. 

Erogare prestazioni riabilitative, mirate non solo al recupero dell’efficienza funzionale, ma anche al recupero del “gesto lavo-
rativo” e dell’attitudine occupazionale.   

Sulla base del "Regolamento per l’erogazione dei dispositivi tecnici agli invalidi del lavoro e per il supporto agli interventi di
reinserimento nella vita di relazione",  attivare iniziative  per il reinserimento degli infortunati nella vita di relazione secondo
i seguenti indirizzi, come ribadito dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza. La funzione di reinserimento sociale e lavorativo
richiede il passaggio ad un assetto consolidato, superando la natura sperimentale delle iniziative finora attuate; a fronte
della carenza di risorse umane nell’INAIL, la soluzione percorribile è rappresentata dalla creazione di una rete che - attra-
verso la collaborazione con le Istituzioni e ogni altro soggetto pubblico e privato operante sul territorio a diverso titolo coin-
volgibile - consenta la completa ed efficace erogazione dei servizi di reinserimento. Tale attività deve essere sviluppata
attraverso la stipula di protocolli tra l’INAIL, le Istituzioni, le Parti Sociali, gli enti bilaterali, le associazioni rappresentative
degli infortunati ed invalidi del lavoro, così come positivamente attuato in alcuni contesti.In tale ottica il ruolo dell’Inail è
assimilato a quello del "gestore della presa in carico" che, valutati e assunti i bisogni dell’assistito, progetta e gestisce il
percorso di reinserimento determinando le condizioni di fruibilità per i diversi servizi e fornendo le risorse economiche
necessarie per gli adempimenti di competenza dell’Istituto.Si evidenzia come la "presa in carico" dei lavoratori infortunati
e tecnopatici  dovrà essere sostenuta da uno specifico "punto di contatto" in grado di risolvere  in tempo reale ogni biso-
gno informativo e di comunicazione. Nel modo illustrato sarà possibile dare concretezza a percorsi mirati che possano pre-
vedere adeguate azioni di sostegno psicologico, aggiornamento professionale e assistenza nelle fasi di reinserimento nel
tessuto relazionale e produttivo aziendale.Si evidenzia come il coinvolgimento dei Co.Co.Pro. possa agevolare sia l’impian-
to della rete, sia la gestione dei percorsi di reinserimento. 

Attivare processi di case management allo scopo di delineare percorsi integrati di presa in carico dell’infortunato o del tec-
nopatico fino al suo reinserimento nel mondo del lavoro. 

Missione 2 - Assistenza sanitaria - Prestazioni riabilitative post infortunio e per il reinserimento degli infortunati nella vita di relazione
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Obiettivo strategico Linee guida

Prevedere complessivamente
per i bandi a sostegno delle
imprese uno stanziamento com-
plessivo pari a: anno 2014: 30
per mille in rapporto al gettito
2012, più una quota parametra-
ta al 10 per cento degli incassi
per azioni di rivalsa realizzati
nell’esercizio 2012;  anno 2015:
30 per mille in rapporto al getti-
to 2013, più una quota parame-
trata al 10 per cento degli incas-
si per azioni di rivalsa realizzati
nell’esercizio 2013; anno 2016:
30 per mille in rapporto al getti-
to 2014, più una quota parame-
trata al 10 per cento degli incas-
si per azioni di rivalsa realizzati
nell’esercizio 2014. La quota
dello stanziamento da riservare
per i bandi a sostegno alle pic-
cole 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.

Prevedere per il finanziamento
della formazione rivolta ai rappre-
sentanti dei lavoratori per la sicu-
rezza uno stanziamento pari a:
anno 2014:una quota parametra-
ta al 10 per cento degli incassi
per azioni di rivalsa realizzati nel-
l’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 para-
metrata al 10 per cento degli
incassi per azioni di rivalsa realiz-
zati nell’esercizio 2014.

La concessione di incentivi economici alle aziende che investono in sicurezza rappresenta un obiettivo prioritario. L’erogazione
degli incentivi dovrà essere basata sui seguenti criteri: orientare gli investimenti in prevenzione verso le aree produttive a maggio-
re rischio, anche al fine di ridurre la spesa per infortuni e malattie professionali; adottare come criterio prioritario di accesso ai
fondi di finanziamento alle imprese, progetti finalizzati ad attivare circuiti virtuosi e, ove possibile, ispirati a buone prassi validate
dalla Commissione consultiva istituita presso il Ministero del Lavoro ex Decreto legislativo 81/2008, art. 6, nel testo modificato dal
Decreto legislativo 106/2009; privilegiare: la micro, piccola e media impresa; le imprese agricole; i settori produttivi a rischio più
elevato; i progetti reiterabili in più aziende del medesimo comparto produttivo; i progetti destinati alla riduzione del rischio di espo-
sizione all’amianto; i progetti condivisi dalle parti sociali; coinvolgere adeguatamente, ciascuno in relazione ai rispettivi ruoli, gli
Osservatori, i Co.Co.Pro., le parti sociali, i Responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, i Rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza aziendali e territoriali,  per assicurare  la piena rispondenza degli interventi alle esigenze delle singole realtà territoria-
li; avviare un accurato e costante monitoraggio sui risultati della erogazione  degli incentivi per valutarne l’efficacia,   anche attra-
verso la predisposizione di appositi indicatori, per meglio orientare le politiche future di prevenzione.

Completare il Data Base degli assicurati che permetterà ai singoli lavoratori, senza la introduzione di ulteriori adempimenti per i dato-
ri di lavoro, di conoscere i rischi per i quali l’azienda ha attivato la copertura assicurativa INAIL e consentirà l’ elaborazione di un orga-
nico piano di intervento e la  progettazione delle singole iniziative sulla base  degli effettivi bisogni rilevati.

Rilasciare entro il 2014, un primo impianto del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro, di cui all’ar-
ticolo 8 del Decreto legislativo n. 81/2008.

Sostenere l’insediamento degli Osservatori nazionali e regionali degli infortuni mortali e malattie professionali con le Parti Sociali
e gli organismi Paritetici, quali indispensabili sedi di confronto per la programmazione degli interventi prevenzionali sul territorio.
Gli esiti dei confronti potranno essere impiegati per l’incremento del patrimonio informativo da mettere a disposizione di tutti gli
attori che agiscono nei processi di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Incrementare la base dati INAIL  attraverso la riprogettazione delle metodologie ESAW/3, anche con riferimento alle dinamiche
che caratterizzano i fenomeni infortunistici. Sviluppare l’integrazione tra le informazioni gestite dalle funzioni assicurative in chia-
ve prevenzionale, con particolare riguardo ai dati relativi al danno biologico, agli infortuni in itinere, alle quattro suddivisioni della
gestione industria, ai nuovi iscritti (dirigenti, sportivi professionisti e parasubordinati). 

Attivare, alla luce del decreto legislativo n. 81/2008, la mediazione delle Parti sociali per il  monitoraggio dei bisogni, in termini di
sinergie tra le Direzioni Regionali, le organizzazioni di rappresentanza (imprese, lavoratori) sul territorio, le organizzazioni sindaca-
li e, ove possibile, la bilateralità anche per il tramite dei Co.Co.Pro. 

Proseguire l’integrazione delle diverse fonti informative sulle malattie correlate al lavoro (Cartella clinica, registro Nazionale delle
Malattie causate dal lavoro, MALPROF, RENAM, RENATUNS, …). 

Garantire alle Parti sociali l’accesso alla Banca dati dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Prevedere sostegno alle micro imprese, anche individuali, attraverso uno specifico strumento e apposita dotazione finanziaria,
in parallelo ai bandi a sportello, con  una specifica modalità di incentivazione, pari al 50 per cento dell’investimento fino a un
massimale di 50.000 euro, per: 
• i progetti di comparto, di filiera, di distretto che, benché proposti da singole imprese, presentino caratteristiche di replicabilità asse-

verate dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative nell’ambito del sistema contrattuale di riferimento; 
• i progetti che intervengono sui rischi comuni a una pluralità di imprese, che possono essere definiti “progetti di rete”, indi-

viduando, in tal caso, il soggetto capofila promotore; 
• i progetti di innovazione tecnologica per gli impianti, le macchine e le attrezzature, con particolare riferimento alle imprese agricole.

Rilevata la necessità di una innovazione legislativa in materia di de minimis, impegnare il Ministero del Lavoro a sostenere in sede
comunitaria le opportunità offerte dalla procedura di notifica preventiva del bando dell’Unione Europea, al fine di consentire la par-
tecipazione del settore agricolo. 

Verificare la possibilità di introdurre nel sistema del finanziamento a sportello strumenti e /o soluzioni per:
• valorizzare i progetti di più elevata qualità, incrementando sia la percentuale del contributo in conto capitale rispetto all’attuale 50

per cento, sia l’importo massimo erogabile attualmente pari a 100.000 euro; 
• contrarre i tempi di valutazione dei progetti ammessi; 
• ridurre la percentuale dei progetti ammessi e non finanziati per carenze di natura amministrativa o tecnica. 

Definire gli stanziamenti  per l’erogazione di formazione rivolta ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza - oltre a quel-
la prevista dall’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. 106/2009 - utilizzando, tra i parametri per l’indi-
viduazione delle risorse, l’ammontare delle entrate provenienti dalle azioni di rivalsa, nel puntuale rispetto dei complessivi
equilibri di bilancio. Gli interventi dovranno essere  svolti tramite appositi bandi ad evidenza pubblica, sentite le parti socia-
li. La formazione sarà orientata  all’approfondimento degli elementi di conoscenza sui principali rischi delle diverse lavora-
zioni, privilegiando quelle con maggiore frequenza e gravità infortunistica e contestualizzando le conoscenze trasmesse con
le funzioni dell’Inail in materia assicurativa, prevenzionale e per il reinserimento lavorativo. 

Missione 3 - Tutela contro gli infortuni sul lavoro -  Interventi per la sicurezza e la prevenzione nei luoghi di lavoro
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Obiettivo strategico Linee guida

Obiettivo strategico Linee guida

Prevedere un apposito stanzia-
mento per finanziare le iniziative
da assumere in tema di amian-
to, alimentato dallo 0,2 per mille
del gettito 2012 per gli anni
2014, 2015, 2016. 

Completare entro il 2015 il
nuovo Sistema contabile, previ-
sionale e per la rendicontazione
dell’Istituto.

Recuperare i ritardi progettuali e
realizzativi rilasciando tempesti-
vamente l’ applicativo di "cru-
scotto strategico", in grado di
consentire il monitoraggio del-
l’andamento delle entrate per
premi e da lotta all’evasione, dei
crediti contributivi e delle econo-
mie sulle spese di funzionamen-
to, conseguite attraverso l’azio-
ne di razionalizzazione organiz-
zativa. Entro il 2014 completare il
processo di consolidamento in
un unico ambiente di reportistica
delle informazioni attualmente
rilevate nei diversi sistemi e rila-
sciare una prima versione della
reportistica che, attraverso
l’omogeneizzazione dei dati di
produzione ed economici, con-
senta una visione sintetica e
comparata degli effettivi anda-
menti produttivi e finanziari.    

Sostenere le Regioni, l’ISS e il mondo accademico nella realizzazione di un programma di diffusione su tutto il territorio nazio-
nale delle buone prassi di sorveglianza sanitaria già attuate in alcune Regioni, relativamente agli ex esposti all’amianto.

Contribuire - in raccordo con il Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare - alla realizzazione del progetto di
mappatura completa  della presenza di amianto sul territorio nazionale sulla base dei dati raccolti e gestiti attraverso l’ap-
posito sistema informativo territoriale.  

Proseguire gli interventi di valutazione dell’esposizione all’amianto dei lavoratori del settore marittimo.

Promuovere confronto con Conferenza Stato-Regioni al fine di rafforzare le funzioni di sorveglianza epidemiologica - poten-
ziando l’attività dei Centri Operativi Regionali - e per sviluppare efficaci piani di sinergie. 

Proseguire le collaborazioni per l’istituzione di un registro nazionale degli ex esposti all’amianto per motivi di lavoro, corre-
lando e incrociando i dati in possesso dell’Istituto con  quelli delle altre banche dati esistenti, in particolare quelle di INPS
e AA.SS.LL.

Proseguire l’azione di consolidamento e sviluppo del nuovo modello di programmazione, bilancio e controllo avviando il
processo di revisione della fase di monitoraggio e consuntivazione per consentire di verificare con tempestività l’adegua-
tezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani in termini sia di congruenza con gli obiettivi strategici sia di impie-
go/consumo delle risorse rispetto ai risultati conseguiti.

Procedere agli adeguamenti richiesti dalle disposizioni del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Codice dei contratti pubblici). 

Realizzare un modello di integrazione del sistema dei controlli interni sia in termini di processi e attività, sia di unicità delle
informazioni. In particolare detta integrazione dovrà essere assicurata con riferimento: 
• al profilo logico funzionale rispetto al ciclo di pianificazione, programmazione, gestione e controllo;
• al profilo tecnico operativo in relazione alla necessità di predisporre strumenti in grado di assicurare la lettura e l’utilizza-

bilità delle informazioni e dei dati prodotti da tutte le infrastrutture di controllo, nonché la loro univoca interpretazione.
Rilasciare in coerenza con il modello integrato del sistema dei controlli, un "cruscotto strategico" che, quale parte integra-
ta del "Cruscotto Unico Direzionale", sia in grado di aggregare, con riferimento ai singoli oggetti del controllo, i dati riferi-
bili alle variabili chiave ed alle informazioni strategicamente rilevanti.  

Missione 3 - Tutela contro gli infortuni sul lavoro - Amianto

Missione 4 - Servizi generali ed istituzionali - Sistema contabile, previsionale e per la rendicontazione

Obiettivo strategico Linee guida

Conseguire i risparmi sui costi di
funzionamento previsti per gli
esercizi 2014, 2015, 2016 da
ottenersi attraverso misure di
razionalizzazione organizzativa,
che dovranno essere dimensio-
nate in sede di elaborazione dei
Bilanci di previsione e dei Piani
triennali. (SEGUE)

Realizzare il piano di intervento volto alla razionalizzazione organizzativa finalizzata alla progressiva smaterializzazione della
documentazione cartacea relativa alla comunicazione interna all’Istituto. Dare ulteriore impulso a interventi strutturali di ridu-
zione degli archivi cartacei.

Generalizzare il processo di telematizzazione, di e-mail e di posta elettronica certificata, per  la radicale eliminazione di attivi-
tà di imputazione dati e di postalizzazione con riferimento alla gestione delle relazioni e delle comunicazioni con i lavoratori.

Generalizzare il processo di telematizzazione, di e-mail e di posta elettronica certificata, per  la radicale eliminazione di attività
di imputazione dati e di postalizzazione con riferimento agli adempimenti di certificazione, omologazione, verifica e conformità.

Elaborare una proposta di innovazione regolamentare volta a semplificare radicalmente le attuali regole in materia di docu-
mentazione amministrativo contabile dei giustificativi di spesa.

Missione 4 - Servizi generali ed istituzionali - Contenimento spese di funzionamento
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Obiettivo strategico Linee guida

Conseguire i risparmi sui costi di
funzionamento previsti per gli
esercizi 2014, 2015, 2016 da
ottenersi attraverso misure di
razionalizzazione organizzativa,
che dovranno essere dimensio-
nate in sede di elaborazione dei
Bilanci di previsione e dei Piani
triennali.

Garantire le condizioni, anche sotto il profilo infrastrutturale, per l’attuazione del piano di intervento volto alla progressiva
dematerializzazione della documentazione cartacea, prevedendo interventi per l’adeguamento dei sistemi informatici e l’in-
tegrazione delle applicazioni gestionali con i data center documentali.

Intraprendere azioni di contenimento della spesa  - ampliando i canali di raggiungibilità dell’utenza, favorendo la comuni-
cazione a distanza senza l’esigenza di spostamento fisico del personale -  che riguardino la dotazione generalizzata di
apparecchi mobili, mediante tariffazioni estremamente contenute. Concludere i contratti di locazione degli apparecchi
attuali, con un investimento per il riscatto degli stessi o l’acquisizione di nuovi strumenti in proprietà. Procedere alla ado-
zione generalizzata del fax over IP (FOIP) indirizzato sulla posta elettronica del destinatario, eliminando gli apparecchi fax
ed i relativi costi di manutenzione. 

Elaborare un piano che, a partire dall’interpretazione dei nuovi indici di occupazione degli spazi degli uffici pubblici rispet-
to alle specificità dell’Ente (D.Lgs. 95/2012  convertito in L. 135/2012), individui:
a) gli immobili istituzionali da  modificare (destinandone una parte a reddito), da  destinare interamente a reddito e alienare;
b) gli immobili - sicuramente destinati all’uso istituzionale - sui quali avviare interventi per il risparmio energetico.    

Rivisitare i processi editoriali, favorendo modalità di pubblicazione on-line, nell’ottica della riduzione dei costi e dell’accre-
scimento delle professionalità degli addetti, che possono essere riqualificati a livelli tecnologici più elevati.

Realizzare, su base pluriennale, il piano di intervento volto alla razionalizzazione organizzativa  per la riduzione delle spese di
funzionamento. Al fine di incrementare il livello quali-quantitativo dei servizi, rivisitare la composizione degli organici, secondo
una complessiva e coerente ottica di riordino delle competenze, delle professionalità e dei processi di erogazione dei servizi.
In termini di discontinuità con gli interventi di riduzione lineare finora imposti dalle normative di riferimento, che hanno deter-
minato ripetuti micro interventi di riordino e riaggregazione di strutture, è necessario pervenire a un dimensionamento stabile
e ottimale dell’assetto organizzativo superando l’approccio esclusivamente finanziario per coniugare gli obiettivi di risparmio
richiesti a corrette logiche di programmazione dei fabbisogni di professionalità e di definizione degli assetti organizzativi. 

Nell’ambito del piano di intervento volto alla razionalizzazione organizzativa  per la riduzione delle spese di funzionamento,
attuare azioni dirette a razionalizzare i processi produttivi ed i servizi offerti, nonché alla revisione dei processi di spesa,
anche con riferimento all’organizzazione territoriale al fine di verificare la più idonea allocazione delle risorse in relazione agli
effettivi livelli di bisogno dell’utenza.

Nell’ambito del piano di intervento volto alla razionalizzazione organizzativa  per la riduzione delle spese di funzionamento,
attuare azioni dirette alla razionalizzazione della gestione del patrimonio immobiliare, sia ad uso istituzionale sia a reddito,
prevedendo,  tra l’altro, un piano di dismissione degli investimenti realizzati nei decenni trascorsi che, allo stato, risultano
scarsamente utilizzati o inadeguati sotto il profilo della redditività. 

Reingegnerizzare i processi di gestione del personale, in coerenza con le misure di razionalizzazione organizzativa,  secondo i cri-
teri di maggiore economicità, con particolare riguardo all’attivazione di nuove funzionalità a supporto della autogestione on line dei
dati personali da parte dei dipendenti, al fine di ridurre il carico di lavoro ed i costi gestionali presso le strutture di appartenenza.

Obiettivo strategico Linee guida

Completare il percorso di rior-
ganizzazione entro il 2016, ren-
dicontando al Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza gli stati di
avanzamento con cadenza tri-
mestrale. Anticipare, rispetto al
complessivo processo di rior-
ganizzazione dell’Istituto, la
definizione dell’assetto organiz-
zativo 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 formalizza-
to entro il 31 gennaio 2014. 

Disegnare un modello strutturale, gestionale e operativo in grado di sostenere la nuova missione dell’Istituto. Garantire il conso-
lidamento, la razionalizzazione e l’evoluzione della missione assicurativa e lo sviluppo dei nuovi compiti acquisiti, in un quadro
caratterizzato dalla disponibilità di risorse decrescenti e da vincoli che limitano l’autonomia finanziaria e gestionale dell’Istituto.

Riorganizzare le strutture centrali operando una distinzione tra i centri di responsabilità collegati all’attuazione delle attività
core dell’Istituto e quelli collegati alle attività di sostegno; rivedere le modalità di erogazione degli apporti specialistici.

Revisionare il modello di presidio del territorio, garantendo, comunque, la prossimità dei servizi alla persona (medico-lega-
li, erogazione cure, riabilitazione e reinserimento) e favorendo l’affermazione di un nuovo assetto efficiente e flessibile basa-
to sulla capacità di fare sistema con l’esterno attraverso una rete di sinergie. 

Riorientare il modello organizzativo, i sistemi di pianificazione e le metodologie d’intervento, per gestire le interdipendenze
necessarie alla realizzazione degli obiettivi strategici ed evitare sovrapposizione di ruoli e attribuzioni. 

Prevedere, nell’ambito del processo di riorganizzazione, la valorizzazione delle risorse umane mediante un efficace impie-
go della formazione a distanza, un adeguato piano di informazione e comunicazione e la radicale revisione dell’attuale siste-
ma di valutazione delle risorse umane. 

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 istituzio-
nali di certificazione e verifica al centro e sul territorio. L’assetto organizzativo dovrà essere completato e formalizzato entro
il 31 gennaio 2014. Contenere i costi di gestione attraverso:
• la centralizzazione delle attività amministrative a sostegno delle attività di ricerca e degli acquisti di beni e servizi; 
• la localizzazione in centri di lavorazione in remoto delle attività amministrative a sostegno della erogazione delle presta-

zioni istituzionali di certificazione e verifica. 

Missione 4 - Servizi generali ed istituzionali - Modello organizzativo
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Obiettivo strategico Linee guida

Costituire uno strumento orga-
nizzativo dedicato alla valoriz-
zazione degli asset patrimoniali
e alla razionalizzazione e alla
riduzione dei costi gestionali

Razionalizzare il patrimonio
dell’Istituto. Ridurre i costi di
gestione. Costruire sinergie con
altri soggetti pubblici

Incrementare la redditività degli
asset mobiliari. 

Incrementare la redditività degli
investimenti agendo sui fattori
che ne limitano le potenzialità e
ridefinendo, sulla base dell’an-
damento del mercato, i livelli di
redditività attesi. 

Avviare il percorso per la realiz-
zazione del Polo di eccellenza,
per la riabilitazione non ospeda-
liera.

Valorizzare gli investimenti isti-
tuzionali a uso sanitario con
finalità protesiche definendo
con le competenti Giunte regio-
nali (Emilia Romagna, Calabria
e Lazio) accordi di accredita-
mento per posti letto non ospe-
dalieri per l’esercizio di attività
riabilitative connesse all’attività
protesica.

Revisionare il vigente Regola-
mento per gli investimenti immo-
biliari prevedendo l’allineamento
periodico tra il rendimento atteso
e l’andamento di mercato.

Ridurre i costi di gestione del
patrimonio immobiliare attra-
verso la reingegnerizzazione
delle modalità di gestione.

Promuovere iniziative atte a
rimuovere le criticità che impe-
discono la realizzazione degli
investimenti e, conseguente-
mente, recuperare redditività
patrimoniale.

Predisporre un piano di politiche patrimoniali volte a valorizzare gli asset patrimoniali dell’Istituto, razionalizzare e ridurre i
costi di gestione.

Valutare l’opportunità di acquisire in proprietà gli immobili già ceduti al FIP, ferma restando la necessaria valutazione di con-
gruità economica e di adeguatezza tecnico-organizzativa; sviluppare le iniziative riguardanti le aree edificabili e gli edifici di
proprietà dell’Istituto nel caso in cui gli stessi, a seguito di progetti di costruzione o di ristrutturazione da realizzare con le pro-
cedure previste dal codice degli appalti pubblici, risultino per dimensioni e funzionalità idonei a ospitare il Polo logistico inte-
grato; procedere all’acquisto dell’area o del nuovo immobile da destinare a Polo logistico integrato nelle ipotesi in cui l’Istituto
non sia proprietario dello stabile nel quale insiste la sede provinciale, ma utilizzi l’immobile in locazione passiva riconducibi-
le a privati o al FIP; procedere all’acquisto dell’area o del nuovo immobile da destinare a Polo logistico integrato o a sede
Inail nelle ipotesi in cui, nel capoluogo di provincia, l’Istituto risulti proprietario di immobili inadeguati sotto il profilo
tecnico/funzionale anche come sede Inail, purchè il nuovo immobile da destinare a Polo logistico integrato sia acquisito in
proprietà valutando l’opportunità di cessione in permuta del vecchio stabile come previsto dall’articolo 8, comma 8 del decre-
to legge 31 maggio 2010, n. 78.

Attuare un modello di Polo integrato nella città de L’Aquila, nell’ambito della generale opera di ricostruzione.

Avviare il confronto con i Ministeri competenti per ottenere - nel responsabile riconoscimento delle esigenze di politica eco-
nomica generale del Paese, ai quali l’Istituto non può, e non deve, sottrarsi - l’incremento della redditività del patrimonio
mobiliare, concordando anche un piano pluriennale per l’accrescimento del portafoglio in titoli di stato.

Accrescere e potenziare gli investimenti, al fine di incrementare la quantità e la qualità della copertura delle riserve tecniche.

Verificare il piano di fattibilità ed il progetto esecutivo del Polo di eccellenza per protocolli riabilitativi di lunga durata, alla luce
degli esiti del confronto con il Sistema sanitario avviato ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008, così come modificato dal
decreto legislativo n. 106/2009. 

Realizzazione del Polo di eccellenza per protocolli riabilitativi di lunga durata.

Completare i processi di adeguamento e di sviluppo degli immobili destinati alle attività protesiche e riabilitative connesse.
Trasferire la Filiale di Roma del Centro protesi in una adeguata sede di proprietà o da acquisire in proprietà. 

Prevedere un piano di dismissione degli immobili che, allo stato, risultano inutilizzati, scarsamente utilizzati con inadeguato
profilo di redditività ed elevati costi di gestione o di manutenzione. 

Reingegnerizzare le modalità di gestione del patrimonio dell’Istituto. 

Valutare gli investimenti destinati all’acquisto di immobili da destinare in locazione passiva alle Amministrazioni pubbliche (Legge
n. 122/2010) sulla base dei seguenti criteri:
• congruità dell’investimento e garanzia nel tempo del rendimento;
• definizione di parametri sulla base dei quali individuare le iniziative prioritarie da realizzare, tenendo conto delle normative di

riferimento.

Gli investimenti da realizzare a fronte dell’emergenza Abruzzo (Legge n. 77/2009) dovranno essere orientati, conformemen-
te a quanto stabilito dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza con delibera n. 16 del 16 dicembre 2010, verso i seguenti settori:
• università; 
• attività produttive; 
• attività sociali; 
• recupero del tessuto urbano in modo da incidere sui reali bisogni del territorio e mantenere un adeguato livello di redditività.

Missione 4 - Servizi generali ed istituzionali - Autonomia e rilancio della redditività del patrimonio dell’Ente
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Obiettivo strategico Linee guida

Obiettivo strategico Linee guida

Acquisizione delle funzioni ex
Ipsema-ex Ispesl

Prevedere per lo svolgimento
delle attività di ricerca uno stan-
ziamento in rapporto al gettito
2012, ad integrazione dei trasfe-
rimenti statali a copertura delle
spese di funzionamento, pari a :
4 per mille nel 2014, 4 per mille
nel 2015, 4 per mille nel 2016.

Prevedere, con cadenza seme-
strale, l’ elaborazione e presen-
tazione al CIV di un rapporto rife-
rito alla replicabilità, alla trasferi-
bilità ed ai risultati in termini pre-
venzionali dei progetti di ricerca. 

Separazione dei percorsi di integrazione Ipsema ed Ispesl: area assicurativa e previdenziale -  rapporti con datori di lavoro.

Separazione dei percorsi di integrazione Ipsema ed Ispesl: area assicurativa e previdenziale - area prevenzione.

Priorità alla integrazione delle attività di supporto al fine di conseguire, nel più breve tempo possibile, la unificazione dei pro-
cessi contabili e di bilancio.

Individuazione e definizione delle modalità e dei tempi per l’integrazione dei sistemi e dei servizi informativi.

Priorità alla integrazione delle attività di supporto al fine di conseguire, nel più breve tempo possibile, la unificazione dei pro-
cessi di gestione delle risorse umane.

Elaborare il Piano della ricerca attraverso un processo partecipativo, con il coinvolgimento della comunità scientifica e delle
professionalità interne, nonché degli altri soggetti istituzionali che hanno un ruolo nel sistema della sicurezza a livello nazio-
nale e territoriale per il pieno raggiungimento degli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria. I settori verso
i quali indirizzare l’attività di ricerca dovranno riguardare, in via esclusiva, ambiti di intervento riferibili alla mission
dell’Istituto: prevenzione dei rischi lavorativi, infortuni, malattie professionali, cura, riabilitazione, protesica e reinserimento
sociale e lavorativo. Le linee generali dei Piani di ricerca si dovranno muovere all’interno di una griglia composta da matri-
ci di settore e di fattore, in coerenza con la deliberazione CIV n. 10/2013 . 

Definire le modalità di elaborazione e rendicontazione della relazione semestrale richiesta dal CIV in ordine alla replicabilità
e trasferibilità e ai risultati in termini prevenzionali dei progetti di ricerca. 

Elaborazione di un piano esecutivo per l’acquisizione delle funzioni ex Ipsema ed ex Ispesl 

Missione 5 - Ricerca

Obiettivo strategico Linee guida

Prevedere, per l’attuazione del
Piano di innovazione tecnologi-
ca 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.

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. 

Incrementare con immediatezza,
per rispettare gli obiettivi pro-
grammati, il numero delle risorse
tecniche addette all’ erogazione
delle prestazioni istituzionali di
certificazione e verifica con per-
sonale attualmente in forza pres-
so altre strutture dell’Inail. 

Elaborare il Piano di innovazione tecnologica in funzione delle esigenze di miglioramento dei servizi di controllo, verifica e
ispezione sul territorio; sistematica mutua interazione con il Piano della ricerca. Le priorità di intervento del Piano di inno-
vazione tecnologica riguarderanno i seguenti ambiti: attrezzature, macchine e impianti, in coerenza con quanto stabilito dal
CIV con la delibera n. 14/2012. 

Attuare il Piano di Innovazione Tecnologica su scala nazionale coinvolgendo le Strutture sia centrali, sia regionali. Conferire
piena efficacia e celerità alle procedure di controllo, verifica e ispezione previsto dall’art. 71 del Decreto Legislativo n.
81/2008 e successive modificazioni. Sviluppare anche a norma del Decreto Ministeriale 11 aprile 2011, la missione preven-
zionale indicata già con il Decreto Legislativo n. 38/2000, operando per superare ritardi e disfunzioni al fine di sostenere lo
sviluppo e la competitività delle imprese attraverso l’adeguamento ai risultati della ricerca e della innovazione tecnologica. 

Garantire l’erogazione delle prestazioni istituzionali di certificazione e verifica adottando idonee iniziative per l’incremento
delle risorse dedicate, facendo ricorso a personale attualmente in forza presso altre strutture dell’Inail. 

Missione 5 - Ricerca - Prestazioni istituzionali di certificazione e verifica



* * *

Descrizione del progetto di bilancio preventivo per l’anno 2014

Come si evidenzia nella relazione illustrativa che accompagna il progetto di bilancio in
esame, le entrate e le uscite si articolano in n. 5 missioni; per quanto riguarda la riparti-
zione in programmi, le entrate sono attribuite unicamente al finanziamento delle missio-
ni, mentre le spese sono classificate in n. 9 programmi.

Si espongono di seguito le previsioni complessive, rispettivamente per le entrate e per
le spese, suddivise in competenza e cassa.
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Come già osservato nell’ambito della relazione al bilancio di previsione per l’esercizio
2013, allo scopo di rendere più completa l’esposizione degli obiettivi strategici, si suggeri-
sce di arricchire la tabella inserita nella relazione illustrativa del provvedimento in esame e
denominata “relazione programmatica 2014-2016 - obiettivi strategici e linee guida per
l’esercizio 2014” con l’individuazione dei corrispondenti importi iscritti in bilancio e con il
sistema degli indicatori, per una maggiore integrazione tra programmazione strategica e pro-
grammazione finanziaria.

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA 

MISSIONE residui attivi 
presunti alla 

chiusura 
dell'esercizio 2013 

COMPETENZA CASSA 

PROGRAMMA accertamenti 
dell'anno 2014 

accertamenti 
dell'anno 2015 

accertamenti 
dell'anno 2016 

incassi 
dell'anno 2014 

 1  FINANZIAMENTO DELLA MISSIONE 
 PREVIDENZA 10.142.170.443  9.668.463.601  9.717.665.906  9.789.375.580  

  
9.546.149.201  

  1.1 ENTRATE CORRENTI 10.142.170.443  9.668.463.601  9.717.665.906    9.789.375.580    9.546.149.201  
  1.2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE    -      -  
            
 2  FINANZIAMENTO DELLA MISSIONE 
  ASSISTENZA SANITARIA 14.668.728  7.335.000  7.035.000     56.864.222    7.335.000  
  2.1 ENTRATE CORRENTI 14.668.728  7.335.000  7.035.000    56.864.222  7.335.000  
  2.2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE  -     -    
            
 5   FINANZIAMENTO DELLA MISSIONE 
RICERCA  10.638.232  78.572.806  77.678.222    28.204.000  84.857.222  
  5.1 ENTRATE CORRENTI 6.935.900  75.992.222  74.874.222     25.400.000    80.957.222  
  5.2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 3.702.331     2.580.584    2.804.000    2.804.000    3.900.000  
            

 FINANZIAMENTI NON DIRETTAMENTE 
  ATTRIBUIBILI ALLE VARIE MISSIONI 2.032.149.848  1.362.534.055    1.593.564.460  1.603.009.824  

  
1.373.904.253  

  ENTRATE CORRENTI  139.904.846  132.368.738    133.350.075  135.849.995  133.598.936  
  ENTRATE IN CONTO CAPITALE 1.843.280  129.774.100  380.819.000    380.819.000    129.774.100  
  ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 1.890.401.722  1.100.391.217    1.079.395.385    1.086.340.829  1.110.531.217  
            

RIEPILOGO ENTRATE CORRENTI 10.303.679.917  9.884.159.561  9.932.925.203  10.007.489.797  
  

9.768.040.359  
RIEPILOGO ENTRATE IN CONTO CAPITALE 5.545.611  132.354.684    383.623.000     383.623.000  133.674.100  
RIEPILOGO ENTRATE PARTITE DI GIRO 1.890.401.722  1.100.391.217  1.079.395.385    1.086.340.829    1.110.531.217  

RIEPILOGO TOTALE DELLE ENTRATE 12.199.627.250  11.116.905.462  11.395.943.588   11.477.453.626   11.012.245.676  
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Per effetto delle gestioni di competenza e di cassa sopra sintetizzate, le risultanze pre-
sunte al 31 dicembre 2014 sono le seguenti:

Avanzo finanziario presunto di competenza al 31.12.2014 € 326.708.675
Consistenza presunta di cassa al 31.12.2014 € 20.849.328.741
Avanzo economico presunto al 31.12.2014 € 1.362.039.089

Ai fini dell’esposizione dei dati, nel bilancio preventivo in esame viene fornita la
seguente tabella di confronto delle principali voci dell’entrata e delle spese per gli eser-
cizi finanziari 2013 (previsioni definitive) e 2014:
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PREVISIONI DI COMPETENZA 2014 - QUADRO DI SINTESI
(in milioni di euro)

CONSUNTIVO 2012 PREVISIONI DEF. 2013 PREVISIONI 2014 VARIAZIONI 2013/2014

(accertamenti/impegni) in valori in %
assoluti

ENTRATE
- Correnti 10.504,5 9.946,6 9.884,2 -62,4 -0,63%
- Conto Capitale 119,6 137,9 132,3 -5,6 -4,06%
- Partite di giro 1.016,5 1.072,8 1.100,4 27,6 2,57%

Totale delle entrate 11.640,6 11.157,3 11.116,9 -40,4 -0,36%

SPESE
- Correnti 8.069,5 8.251,2 8.038,8 -212,4 -2,57%

di cui: funzionamento 848,9 872,4 864,6
interventi diversi 6.942,0 6.945,40 6.741,9
trattamenti di quiescenza 103,5 93,0 92,0

- Conto Capitale 1.323,7 1.555,1 1.651,00 95,9 6,17%
- Partite di giro 1.016,5 1.072,8 1.100,40 27,6 2,57%

Totale delle spese 10.409,7 10.879,1 10.790,2 -88,9 -0,82%

AVANZO (+) DISAVANZO (-)

- di parte corrente 2.435,0 1.695,4 1.845,4 150,0 8,85%
- complessivo 1.230,9 278,2 326,7 48,5 17,43%

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 27.797 27.524

• Previsioni di competenza

Nella tabella che segue trova esposizione il quadro di sintesi delle previsioni di com-
petenza per il 2014 che viene fornito ponendo a raffronto le voci relative alle previsioni
degli accertamenti e degli impegni con quelle risultanti dal consuntivo 2012 e dalle pre-
visioni definitive 2013, secondo la natura delle macro-voci di bilancio, a livello di entra-
te e spese di natura corrente, capitale e partite di giro: 

Le previsioni di parte corrente presentano un avanzo di milioni di euro 1.844,40
(+8,8% rispetto alle previsioni definitive 2013) determinato, in particolare, da:

- entrate correnti, per milioni di euro 9.884,2, di cui milioni di euro 8.556,3 quale get-
tito contributivo (le previsioni definitive 2013 registrano entrate correnti per milioni di
euro 9.946,6, tra le quali il gettito contributivo ammonta a milioni di euro 8.609,7);

- spese correnti, per milioni di euro 8.038,8, di cui milioni di euro 6.742,00 per inter-
venti diversi a titolo di prestazioni ed altre attività istituzionali, milioni di euro 864,6 per
spese di funzionamento (nel 2013 le stesse voci ammontavano, rispettivamente, a
milioni di euro 8.251,2, milioni di euro 6.945,4 e milioni di euro 872,4).

Per quanto riguarda le altre componenti del bilancio, il saldo negativo delle partite
in conto capitale ammonta a milioni di euro 1.518,6 (a fronte dei milioni di euro 1.417,2
delle previsioni definitive 2013).

Le previsioni complessive sopra esposte, incluse le partite di giro, (1.100,4 milioni
di euro per le entrate e per le uscite), sono pari a milioni di euro 11.116,9 per le entrate
e milioni di euro 10.790,2 per le spese (rispettivamente, per il 2013, milioni di euro
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PREVISIONI DI CASSA 2014 - QUADRO DI SINTESI
(in milioni di euro)

CONSUNTIVO 2012 PREVISIONI DEF. 2013 PREVISIONI 2014 VARIAZIONI 2013/2014

(incassi/pagamenti) in valori in %
assoluti

ENTRATE
- Correnti 9.888,3 9.847,1 9.768,0 -79,1 -0,80%
- Conto Capitale 117,8 137,9 133,7 -4,2 -3,05%
- Partite di giro 768,6 1.077,1 1.110,5 33,4 3,10%

Totale delle entrate 10.774,7 11.062,2 11.012,2 -50,0 -0,45%

SPESE
- Correnti 7.736,9 8.238,7 8.045,9 -192,8 -2,34%

di cui: funzionamento 825,3 878,8 877,3
interventi diversi 6.652,5 6.912,20 6.736,4
trattamenti di quiescenza 102,9 93,0 92,0

- Conto Capitale 297,6 1.205,4 1.553,6 348,2 28,89%
- Partite di giro 1.013,2 1.072,7 1.130,5 57,8 5,39%

Totale delle spese 9.047,7 10.516,8 10.730,1 213,3 2,03%

AVANZO (+) DISAVANZO (-)

- di parte corrente 2.151,4 1.608,4 1.722,1 113,7 7,07%
- complessivo 1.727,0 545,4 282,1 -263,3 -48,28% 

11.157,3 e milioni di euro 10.879,1). Ne consegue un avanzo finanziario complessivo di
milioni di euro 326,7 (milioni di euro 278,2 delle previsioni definitive 2013), determinato
da un avanzo di parte corrente, pari a milioni di euro 1.844,4 (le previsioni definitive 2013
a tale titolo ammontano a milioni di euro 1.695,5), che compensa il disavanzo in conto
capitale pari a milioni di euro 1.518,6 (per il 2013, la previsione è pari ad un disavanzo in
conto capitale di milioni euro 1.417,2).

• Previsioni di cassa

Il quadro di sintesi delle previsioni di cassa per il 2014, a raffronto con quelle definiti-
ve per il 2013 e con il consuntivo 2012, trova esposizione nella seguente tabella che rap-
presenta le previsioni secondo lo stesso schema utilizzato per la competenza: 

Le previsioni di cassa 2014 fanno registrare i seguenti andamenti:
- le previsioni di parte corrente espongono un avanzo complessivo di milioni di euro

1.722,1 (per il 2013 le previsioni definitive fanno registrare un avanzo di milioni di euro
1.608,4), conseguente ad incassi per milioni di euro 9.768,0 (milioni di euro 9.847,1
nelle previsioni definitive 2013) ed a pagamenti per milioni di euro 8.045,9 (le previsio-
ni definitive del 2013 a tale titolo ammontano a milioni di euro 8.238,7);

- le previsioni in conto capitale evidenziano un disavanzo di milioni di euro 1.419,9
(per il 2013 è previsto un disavanzo di milioni di euro 1.067,5);

- le previsioni complessive presentano un avanzo di milioni di euro 282,1 (nelle previ-
sioni definitive per il 2013 detto saldo ammonta a milioni di euro 545,4) per effetto di
incassi e pagamenti complessivi rispettivamente pari a milioni di euro 11.012,2 (milio-
ni di euro 11.062,2 per il 2013) e milioni di euro 10.730,1 (milioni di euro 10.516,8 per
il 2013), ivi comprese le partite di giro.
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ENTRATE CORRENTI PREVISIONI DEFINITIVE 2013 PREVISIONI 2014
DIFFERENZA 2014/2013

Valore assoluto in %

Entrate contributive 8.609,7 8.556,3 -53,4 -0,62%

Entrate derivanti da 
trasferimenti correnti 538,6 538,7 +0,1 0,02%

Altre entrate 798,4 789,2 -9,2 -1,15%

Totale entrate correnti 9.946,7 9.884,2 -62,5 -0,63%

(in milioni di euro)

Analisi delle previsioni finanziarie

Esaminati i quadri di sintesi per competenza e cassa delle previsioni finanziarie 2014,
il collegio procede all’analisi più dettagliata delle previsioni di competenza distintamen-
te per le entrate e le spese, ponendole a raffronto con le previsioni definitive del 2013.

• Analisi delle entrate

Il totale delle entrate previste ammonta a milioni di euro 11.116,9 di cui milioni di euro
9.884,2 per entrate correnti, milioni di euro 132,4 per entrate in conto capitale e milioni
di euro 1.100,4 per partite di giro (rispettivamente, i dati previsionali definitivi per il 2013
sono pari, tutti in milioni di euro, a 11.157,4, 9.946,7, 137,9 e 1.072,8).

Per quanto riguarda le entrate correnti, nella tabella che segue si evidenziano le
seguenti voci:

Nell’ambito delle entrate correnti l’86,6% delle medesime è rappresentato dal gettito
delle entrate contributive che ammonta a milioni di euro 8.556,3 (le previsioni definitive
2013 indicano entrate contributive per milioni di euro 8.609,7, pari all’86,6% delle entra-
te correnti che ammontano a milioni di euro 9.946,7); si rappresenta, inoltre, che le pre-
visioni iniziali 2013 ammontavano a milioni di euro 8.811,0.

In particolare, si rileva che le suddette entrate contributive, si articolano in:

• premi per l’assicurazione nell’industria, nel commercio e nei servizi per milioni di euro
7.850,0, con una riduzione di milioni di euro 50,0 (-0,6%) rispetto all’esercizio 2013
(milioni di euro 7.900,0);

• contributi per l’assicurazione nell’agricoltura per milioni di euro 610,0, con una ridu-
zione di milioni di euro 6,9 (-1,1%) rispetto all’esercizio 2013 (milioni di euro 616,9); 

• le restanti entrate di natura contributiva concernono:
- i premi per l’assicurazione medici Rx per milioni di euro 22,6 (milioni di euro 22,4

previsti per il 2013; +0,9%);
- l’addizionale sui premi per il finanziamento dell’attività ex ANMIL per milioni di euro

29,5 (milioni di euro 22,4 previsti per il 2013; +9,7%);
- i premi per l’assicurazione contro gli infortuni domestici per milioni di euro 20,0,

senza variazione rispetto alla previsione definitiva dell’anno precedente (si eviden-
zia che le previsioni esposte nel conto economico, pari a 16,5 milioni di euro, si
discostano da quelle finanziarie); 

- i premi e contributi assicurativi per l’assicurazione contro gli infortuni nella naviga-
zione per milioni di euro 24,2 (milioni di euro 23,5 previsti per il 2013, con un incre-
mento del 3,0%).



Le “entrate derivanti da trasferimenti correnti” sono costituite per la quasi totalità dalle
“entrate derivanti da trasferimenti da parte dello Stato” per milioni di euro 538,6, sostan-
zialmente invariato rispetto alle previsioni 2013 (538,5 milioni di euro).

Il suddetto importo è rappresentato, per la maggior parte, dal contributo annuo a cari-
co dello Stato destinato al finanziamento della gestione “agricoltura” ed ai benefici sotto
forma di regime contributivo ridotto.

Le “entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi” sono previste
per circa 47,0 milioni di euro, con una riduzione rispetto all’esercizio precedente pari a
4,8 milioni di euro (-9,3%); nell’importo predetto sono inclusi, in particolare, milioni di
euro 6,2 riferiti alle forniture di protesi effettuate a terzi nel Centro protesi di Vigorso di
Budrio (le previsioni 2013 sono pari a 7,4 milioni di euro) e milioni di euro 24,1 per pro-
venti dell’attività omologativa del settore ricerca (a fronte dei 26,6 previsti per il 2013).

Le “entrate non classificabili in altre voci”, sono previste per milioni di euro 103,2 (le
previsioni 2013 ammontano a milioni di euro 95,0) e riguardano i sovrapremi di rateazio-
ne, gli interessi per ritardato pagamento dei premi e gli introiti derivanti dall’applicazio-
ne delle sanzioni civili poste a carico dei datori di lavoro.

Le entrate relative a “poste correttive e compensative di spese correnti” sono previste
in milioni di euro 527,7 (a fronte dei milioni di euro 547,3) e presentano nel loro comples-
so una riduzione di circa 19,6 milioni di euro rispetto alle previsioni 2013 (-3,6%); la voce
di maggiore rilevanza attiene alle azioni di rivalsa promosse dall’Istituto nei confronti dei
datori di lavoro, terzi ed infortunati che presenta una previsione di milioni di euro 335,0
in lieve riduzione (-1,0 milioni di euro; -0,3%) rispetto alle previsioni definitive del 2013
che ammontano a milioni di euro 336,0. 

Le entrate per “redditi e proventi patrimoniali”, sono previste in milioni di euro 111,2,
con un incremento di milioni di euro 6,9 rispetto alle previsioni 2013. Detto importo sca-
turisce principalmente dalle voci: 

- “proventi della gestione immobiliare”, 64,3 milioni di euro (milioni di euro 56,8 previsti
per il 2013);

- “interessi ed altri proventi dei titoli a reddito fisso”, 31,0 milioni di euro (31,5 milioni di
euro previsti per il 2013);

- “interessi ed altri proventi dei mutui”, 13,3 milioni di euro invariati rispetto al 2013.

Le entrate in conto capitale ammontano complessivamente a milioni di euro 137,4,
con un decremento di milioni di euro 11,3 (-7,59%) rispetto alle previsioni del 2013. 

• Analisi delle spese

La spesa complessiva è prevista in milioni di euro 10.790,2 (a fronte di milioni di euro
10.879,1 previsti per il 2013), di cui milioni di euro 8.038,8 per spese correnti (8.251,2
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Per quanto riguarda le entrate contributive previste per il 2014 e come già rilevato più volte
(si veda, da ultimo, la relazione al provvedimento di assestamento del bilancio di previsione
2013 nel verbale n. 28/2013), il collegio evidenzia che, nell’attuale variabilità del contesto
economico, l’andamento stimato potrebbe discostarsi considerevolmente dalle previsioni
formulate anche in relazione alle specifiche modalità riferite al meccanismo di incasso dei
premi assicurativi dell’Istituto e per gli effetti - migliorativi o peggiorativi che siano - che si
riflettono con ritardo sul bilancio. Pertanto, previo accurato e costante monitoraggio degli
incassi, si invita l’Istituto a dare pronta attuazione ad una eventuale revisione delle stime di
entrata che potrà formare, tra l’altro, oggetto della I variazione al preventivo 2014 da adotta-
re nei primi mesi del prossimo anno.
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USCITE CORRENTI
PREVISIONI DIFFERENZE

2013 2014 Assolute %

Funzionamento 872,4 864,6 -7,8 -0,89%

Interventi diversi 7.285,8 7.082,2 -203,6 -2,79%

Altre spese 93,0 92,0 -1,0 -1,08%

Totale uscite correnti 8.251,2 8.038,8 -212,4 -2,57%

(importi in milioni di euro)

ONERI PER IL PERSONALE
PREVISIONI DIFFERENZA 2014/2013

2013 2014 Valore assoluto in %

Retribuzioni fisse ed 463,2 452,3 -     10,9 -2,35%
accessorie

Fondo per i rinnovi - - -
contrattuali

Oneri sociali 118,0 117,8 -       0,2 -0,17%

Altre spese (formazione, 22,4 25,0 2,6 11,61%
missioni, trasferimenti, ecc.)

TOTALI 603,6 595,1 -       8,5 -1,41%

(importi in milioni di euro)

milioni di euro previsti per il 2013), milioni di euro 1.651,0, per spese in conto capitale (a
fronte di milioni di euro 1.555,1 previsti per il 2013) e milioni di euro 1.100,4 per partite
di giro (previsioni 2013 pari a milioni di euro 1.072,8).

Le spese correnti di competenza presentano un decremento del 2,57% rispetto alla
previsione dell’anno precedente e sono così articolate:

Il collegio procede, poi, all’esame di alcuni aggregati di spesa, tenendo conto del loro
carattere di “trasversalità” e del riferimento alle vigenti disposizioni in materia di conte-
nimento e di razionalizzazione della spesa pubblica. Tali aggregati riguardano le “spese
di personale”, le “spese per acquisto di beni e servizi” e le “spese per l’informatica”.

• Spese di personale

Con riferimento agli oneri per il personale in attività di servizio, la previsione comples-
siva ammonta a milioni di euro 595,1, a fronte della previsione definitiva per il 2013 pari
a milioni di euro 603,6; il decremento di milioni di euro 8,5 è pari all’1,41% del totale ed
è determinato, per milioni di euro 10,9 circa, dalle previsioni relative ai fondi per il tratta-
mento accessorio del personale. 

Più in dettaglio, le previsioni per le spese di personale sono così costituite:

Con riguardo alle politiche del personale ed alle spese connesse, dalla relazione illu-
strativa si evince che, nell’anno 2014, sarà dato corso alla riorganizzazione dell’Istituto
in attuazione del nuovo modello organizzativo adottato con la determina del presidente
n. 196 del 2 agosto 2013 e degli atti susseguenti che saranno emanati. Tale riorganizza-
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Con riferimento alle previsioni relative ai capitoli dedicati ai fondi per la retribuzione acces-
soria del personale, si evidenzia che gli scostamenti dai vincoli normativi sopra richiamati
eventualmente rilevati in sede di certificazione dei fondi per l’anno 2014, dovranno formare
oggetto di adeguamento degli stanziamenti al momento iscritti in bilancio. 

Si sottolinea, pertanto, che le predette iscrizioni non costituiscono fonte di legittimazione
per l’assegnazione delle relative somme al personale dipendente, atteso che tale circostan-
za rimane subordinata alla certificazione da parte del collegio ai sensi del d.lgs. n. 165/2001.

zione tiene conto della ridefinizione, in riduzione, delle dotazioni organiche disposta con
il DPCM del 22 gennaio 2013, a seguito dei tagli introdotti dal decreto legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011 n. 148, non-
ché dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7
agosto 2012, n. 135.

La riduzione delle dotazioni organiche, si legge nella relazione al bilancio, comporterà
una situazione di “soprannumerarietà” per alcuni gruppi professionali, con il conseguen-
te blocco delle nuove assunzioni fino al riassorbimento degli esuberi. Per il personale
sanitario, medico e non medico, invece, la cui dotazione organica, ai sensi dell’articolo
1, comma 111, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) non è stata
interessata dalla predetta riduzione, le carenze in essere potranno essere colmate pre-
via autorizzazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dall’artico-
lo 2, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
nella legge 30 ottobre 2013, n. 125.

Dalla relazione in esame si rileva, inoltre, che le previsioni di spesa per l’esercizio 2014
sono state formulate tenendo conto della consistenza del personale al 31 dicembre
2012, così come indicata nel “conto annuale 2012” e delle variazioni intervenute nel
corso del 2013. 

Per quanto si riferisce al quadro normativo applicabile a questa voce di spesa, nella
relazione viene specificato che, oltre alle altre disposizioni vigenti già citate, trovano
applicazione quelle del decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 2013,
concernenti il blocco dei rinnovi contrattuali per l’anno 2014. 

In ottemperanza alle norme che hanno esteso il predetto blocco dei rinnovi contrat-
tuali anche all’esercizio 2014, nella relazione al bilancio si precisa che non sono stati pre-
visti oneri sullo specifico fondo per i rinnovi contrattuali, mentre sono state appostate sul
capitolo degli stipendi le risorse relative all’indennità di vacanza contrattuale. 

Per quanto riguarda le risorse da destinare alla contrattazione integrativa, nella rela-
zione al bilancio si precisa che gli stanziamenti sono stati previsti nel rispetto dei limiti
imposti dall’articolo 9, comma 2 bis, della citata legge n. 122/2010, nonché delle moda-
lità di calcolo indicate dalla relativa circolare applicativa n. 12/2011 del Ministero del-
l’economia e delle finanze. 

• Spese per l’acquisto di beni e servizi

Le previsioni per l’esercizio finanziario 2014, messe a confronto con quelle definitive del-
l’esercizio 2013, presentano, con riferimento ai capitoli relativi a questa categoria di
spese, il seguente andamento:



Le previsioni delle spese per beni e servizi per il 2014 presentano, nel loro comples-
so, un ammontare pari a milioni di euro 248,2, superiore di 0,8 milioni di euro rispetto alle
previsioni definitive dell’esercizio 2013 (milioni di euro 247,4). 

Ai fini dell’esame che il collegio deve svolgere, assumono primaria rilevanza le norme
di contenimento che trovano applicazione nell’esercizio 2014. Dette disposizioni, già
indicate nella sezione del presente verbale dedicata al quadro normativo, costituiscono
la cornice entro cui sono state formulate le previsioni di spesa sopra descritte.

Allo scopo di rappresentare sinteticamente gli effetti sul bilancio dell’Istituto di tutte le
disposizioni normative che comportano riduzioni di spese per l’anno 2014 (alcune delle
quali non sono collegate all’obbligo del versamento all’Erario dei risparmi di spesa pre-
visti), si riporta di seguito la tabella riepilogativa predisposta dalla competente direzione
centrale ragioneria: 
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PREV. COMPETENZA 2013 PREV. COMPETENZA 2014 DIFF. COMP. 2014-2013

### Spese per attività di controllo e vigilanza 5.777.000 6.294.100 517.100

### Borse di studio ISPESL 250.000 250.000 0

335 Contratti di somministrazione di servizi 52.168.176 53.407.489 1.239.313

336 Impianti di riscaldamento, condizionamento ed ascensori 4.710.915 5.013.052 302.137

337 Acquisto beni vari 1.644.016 1.843.630 199.614

338 Spese di affitto locali, tasse ed oneri di portierato 26.808.030 28.028.060 1.220.030

340 Spese per rapporti associativi con Organismi scientif 420.000 425.000 5.000

342 Spese manutenzione ordinaria locali Centri medico-legali conferiti 300.000 464.850 164.850

345 Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni 1.012.103 965.000 -47.103 

346 Spese della Tipografia INAIL 1.300.000 1.000.000 -300.000 

347 Spese per l informatica 72.896.330 73.000.000 103.670

348 Spese per stampati, cancelleria e noleggio macchinari 6.817.133 6.860.187 43.054

349 Spese postali 19.221.630 19.596.704 375.074

351 Spese per manutenzione ordinaria dei locali adibiti a uffici conferit 1.119.085 1.598.808 479.723

352 Spese per concorsi 200.000 196.500 -3.500 

353 Spese di esercizio e noleggio dei veicoli 495.000 351.645 -143.355 

354 Partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni 87.000 87.000 0

355 Spese per il funzionamento di Organi collegiali e Commissioni 139.000 139.000 0

356 Spese per studi, indagini e rilevazioni 750.000 960.000 210.000

357 Acquisto vestiario e divise 10.000 18.000 8.000

358 Assicurazione responsabilità civile, incendio e furto 806.000 835.000 29.000

359 Trasporti e facchinaggio 2.974.000 2.736.637 -237.363 

360 Onorari e compensi a terzi 0 0 0

361 Provvigioni bancarie, tasse postali e commissioni per pagamento d 13.691.676 8.443.720 -5.247.956 

362 Spese e commissioni bancarie relative alle attività mobiliari 10.000 30.000 20.000

363 Spese di pubblicità 995.375 822.100 -173.275 

364 Spese attività di studio e ricerca ambito riabilitativo, protesico san 4.000.000 4.100.000 100.000

365 Spese telefoniche 20.017.052 20.593.000 575.948

366 Spese di rappresentanza 18.000 18.000 0

367 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI STRUMENTALI 8.188.000 9.500.000 1.312.000

368 SPESE DELL UFFICIO STAMPA E DEL PORTAVOCE 570.000 600.000 30.000

Totale Categoria 4ª   247.395.521 248.177.482 781.961

DESCRIZIONE

   CATEGORIA 4ª  -  SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
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In merito alla verifica dell’effettivo conseguimento dei risparmi di spesa ed alla effettuazio-
ne dei correlati versamenti al bilancio dello Stato, il collegio provvederà agli specifici riscon-
tri in occasione dell’esame dei relativi conti consuntivi.

Al fine di rilevare gli intervenuti versamenti all’Erario, il collegio chiede di acquisire copia
della relativa documentazione probatoria.

Si evidenziano sin d’ora l’incremento contenuto delle spese per beni e servizi, tra cui quel-
le per canoni di locazione, e la lieve riduzione delle spese del personale rilevati dal confron-
to con le previsioni definitive dell’esercizio finanziario 2013. 

Come si evince dalla tabella che precede, il complesso delle vigenti misure di conte-
nimento delle spese applicate al bilancio di previsione per l’esercizio 2014 comporta un
obbligo di versamento all’Erario dei risparmi programmati pari ad euro 129.021.934,41;
tale importo è accantonato sul capitolo 435 ai fini del relativo versamento al bilancio
dello Stato.

Il quadro normativo vigente prescrive due differenti tipologie di risparmi: quelli connes-
si a riduzioni di spese puntualmente determinate, di volta in volta, dalle rispettive dispo-
sizioni di legge (articolo 6, commi 7, 8, 12 e 14 del decreto legge n. 78/2010; articolo 61,
commi 17 e 67 e comma 6, del decreto legge n. 112/2008; articolo 5, comma 2, del
decreto legge n. 95/2012; articolo 1, comma 141, della legge n. 288/2012) e quelli col-
legati ad interventi di rivisitazione delle spese di carattere strutturale (articolo 4, comma
66, della legge n. 183/2011; articolo 4, comma 77, della legge n. 92/2012; articolo 8,
comma 3, del decreto legge n. 95/2012; articolo 1, comma 108, della legge n. 288/2012). 

Al riguardo, la direzione centrale ragioneria ha trasmesso al collegio la “nota sui tra-
sferimenti al bilancio dello Stato che verranno effettuati nel corso del 2014” in data 13
dicembre 2013 (inoltrata con nota della segreteria del direttore generale n. 6676 del 18
dicembre 2013) che illustra analiticamente le disposizioni di contenimento che prevedo-
no il versamento all’Erario dei risparmi di spesa conseguiti in applicazione delle specifi-
che norme vigenti, nota alla quale si rimanda per l’esposizione dettagliata dell’argomen-
to e che viene allegata al presente verbale (allegato n. 1).

* * *

Come si dirà più dettagliatamente nel successivo punto 2 del presente verbale, la dire-
zione generale dell’Istituto ha trasmesso a questo collegio il “piano di razionalizzazione
delle spese” al fine di una più efficace rappresentazione delle attività fin qui pianificate e
di quelle previste per l’anno 2014. 

* * *

• Spese per l’informatica

Come rappresentato nella relazione illustrativa del bilancio di previsione in esame,
l’obbligo telematico, la dematerializzazione, la richiesta di strumenti di analisi dei dati
sempre più analitici, nonché il supporto alle attività di ricerca costituiscono le linee di
indirizzo per l’evoluzione delle applicazioni e dei servizi telematici per i quali è predispo-
sta l’infrastruttura tecnologica dell’Istituto. 

In tal senso, nel corso del 2014, è previsto, tra l’altro, il completamento o l’avvio di
nuove iniziative, quali: 

- il progetto Data Center, che prevede una evoluzione degli attuali Data Center
dell’Istituto e la ristrutturazione del CED della direzione centrale servizi informativi e
telecomunicazioni, i cui lavori interesseranno i relativi locali a partire dalla fine dell’an-
no 2013;
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CAP. 2012 2013 2014 2015

714 Strumenti informatici ad uso dei 
servizi amministrativi 80,4 90,0 100,1 102,0

347 Spese per l’informatica 78,1 72,9 73,0 71,0

349 Spese postali 26,6 19,2 19,6 25,0

365 Spese telefoniche 23,6 20,0 20,6 26,0

Totale 209,7 202,4 214,2 224,0

TABELLA 2 - INAIL - SPESE PER INFORMATICA E POSTE CORRELATE - ANNI 2012-2015*
(in milioni di euro)

(*) Valori a consuntivo fino al 2012; per 2013 preconsuntivo, 2014 come da bilancio di previsione, 2015 valori contenuti nel piano per l’informati-
ca 2013-2015. Fonte: elaborazione Collegio dei sindaci su dati dei bilanci iNAIL

- il programma di razionalizzazione delle architetture tecnologiche previsto per il 2014
che prevede il consolidamento dei dispositivi che compongono l’infrastruttura tecno-
logica dell’Istituto (server, storage e networking), con l’obiettivo di ottimizzarne la
gestione.

Per realizzare i programmi di intervento programmati, nella relazione si evidenzia che
le previsioni di spesa per le forniture di beni e servizi di natura informatica o ad essa con-
nessi per l’esercizio 2014 comprendono:

- gli investimenti per l’acquisto, l’evoluzione o l’adeguamento delle infrastrutture infor-
matiche e di rete, e del patrimonio applicativo costituito da software di base e d’am-
biente, procedure e servizi, ecc.; 

- il costo dei servizi informatici e di telecomunicazioni, necessari per garantire il funzio-
namento e l’efficienza delle infrastrutture e, più in generale, dei servizi informativi stes-
si, attraverso la conduzione dei sistemi, l’assistenza sistemistica, il supporto all’uten-
za e alla manutenzione, i servizi di backup, la posta elettronica, il monitoraggio di
sistemi, servizi e contratti, la profilazione e la sicurezza, l’helpdesk, i servizi redazio-
nali, la gestione delle banche dati, ecc.; 

- le spese per i servizi telefonici e la trasmissione dati, i servizi di call center, quelle per
i sistemi di monitoraggio delle spese telefoniche e la manutenzione dei centralini; 

- le spese per i servizi postali: spedizione e servizi di trattamento, elaborazione e stampa.

Al fine di procedere ad una rappresentazione complessiva delle spese nel settore del-
l’informatica, si riportano, nella tabella seguente, gli stanziamenti previsti per il triennio
2013-2015, messi a confronto con le spese registrate nel conto consuntivo 2012; tali
stanziamenti si riferiscono sia alla parte corrente (capitoli 347, 349 e 365 riportati anche
nella tabella relativa alle spese di funzionamento), che alla parte in conto capitale (capi-
tolo 714).

Come si evince dalla tabella, il livello delle spese in questione, nel periodo considera-
to, continua a crescere, anche in considerazione dell’esigenza di dover realizzare gli
interventi di ristrutturazione tecnologica richiesti dal quadro normativo che impone la
“dematerializzazione” dell’attività delle pubbliche amministrazioni. 



• Spese in conto capitale

Premesso che il collegio ha già riscontrato il piano degli investimenti per il triennio
2014-2016, approvato con la determina del presidente n. 292 del 19 novembre 2013 (v.
verbale n. 30 del 28 novembre 2013), nonché le spese in conto capitale relative all’infor-
matica (v. paragrafo precedente), si evidenzia che tali spese sono complessivamente
previste in milioni di euro 1.651,0 a fronte delle previsioni definitive per il 2013 pari a
milioni di euro 1.555,1. 

Tra queste si evidenziano, in particolare, previsioni per acquisto di immobili a caratte-
re strumentale, pari a milioni di euro 175,9 (le previsioni definitive per il 2013 sono pari a
milioni di euro 123,2), quelle per gli immobili da reddito sono pari a milioni di euro 726,9
(contro i 714,1 milioni di euro del 2013), quelle per acquisto di valori mobiliari sono pari
a milioni di euro 484,0 (a fronte dei 477,2 delle previsioni definitive 2013), quelle relative
a concessione di crediti ammontano a milioni di euro 88,5 (le previsioni definitive 2013
sono pari a milioni di euro 83,2) e quelle per indennità di anzianità e similari al persona-
le cessato dal servizio sono pari a milioni di euro 61,9 (nel 2013 sono pari a 60,5 milioni
di euro).

Nel bilancio di previsione in esame le risorse finanziarie destinate agli investimenti
immobiliari sono pari a 1.297,8 milioni di euro (nel piano degli investimenti approva-
to con la citata delibera n. 292/2013 detto importo è arrotondato a 1.300,0 milioni di
euro) ripartite tra investimenti diretti per milioni di euro 817,8, ed investimenti in forma
indiretta per milioni di euro 480,0. Alle somme predette si aggiungono 87,0 milioni di
euro per le altre iniziative di acquisto per immobili istituzionali da effettuare in forma
diretta e manutenzioni straordinarie che, ai sensi del comma 8 dell’articolo 65, della
legge n. 153/1969, non sono inclusi tra quelli riferibili alle risorse disponibili per gli
investimenti immobiliari.

Il conto preventivo economico 

Il preventivo economico espone, per il 2014, un avanzo di milioni di euro 1.362,0 che
presenta un incremento di 318,2 milioni di euro circa (+30,5 per cento) rispetto alle
previsioni definitive dell’esercizio 2013 che sono pari a 1.043,8 milioni di euro. Le com-
ponenti del conto economico che determinano il predetto avanzo sono riepilogate nel
prospetto che segue:
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Con riferimento a questa tipologia di spese, si osserva che l’Istituto aveva approvato, con
la determina presidenziale n. 156 del 18 dicembre 2012, il piano per l’informatica per il trien-
nio 2013-2015, piano che, tuttavia, nell’esercizio in corso, non è stato sottoposto ad aggior-
namento. Al riguardo, si evidenzia la necessità di tale attualizzazione anche in virtù della
valenza strategica che assume questa tipologia di spese. Pur tenendo conto degli obiettivi
prefigurati, si ritiene necessario che l’Ente proceda ad ogni iniziativa diretta al conseguimen-
to di risparmi di spesa anche nel settore dell’informatica.

Si sottolinea, inoltre, la necessità che, in occasione dell’attualizzazione del piano per l’in-
formatica, l’Istituto inserisca tra le scelte prioritarie, a parità di risorse finanziarie impiegate,
l’adeguamento del sistema informatico-procedurale per la rilevazione e la gestione dei flus-
si contabili e bancari, al fine di superare le criticità che, allo stato, non consentono il corret-
to e regolare svolgimento delle attività di verifica alla cassa generale dell’Istituto, criticità già
rilevate dal collegio nei propri verbali (in particolare, si vedano i verbali n. 22/2013, 23/2013,
24/2013, 25/2013 e n. 31/2013). 



Ai fini della valutazione dei ricavi e dei costi si è tenuto conto del principio della com-
petenza economica, nonché della normativa fiscale e di quanto previsto dalle norme sul-
l’ordinamento amministrativo-contabile dell’Ente.

Il preventivo economico in disamina è corredato dal quadro di riclassificazione dei
risultati economici, nel quale sono evidenziati, tra l’altro, il margine operativo lordo (MOL)
e il risultato operativo.

Si rileva che il valore della produzione (euro 9.773.235.742 per il 2014, a fronte di euro
9.842.379.930 per il 2013) è rappresentato dalle entrate correnti, costituite essenzial-
mente dai ricavi per prestazioni istituzionali e/o servizi (euro 8.958.706.202 previsti per il
2014 a fronte di previsioni per il 2013, pari ad euro 9.031.059.640), mentre i costi della
produzione (euro 8.476.537.112 del 2014, a fronte degli euro 8.848.081.955 del 2013)
riguardano essenzialmente:

- spese per prestazioni istituzionali, per euro 6.227.493.216 (nel 2013, pari ad euro
6.432.238.238);

- spese per servizi, per euro 238.734.572 (nel 2013, pari ad euro 242.584.813);
- spese per il personale, comprese quelle degli accantonamenti per l’adeguamento del

fondo indennità di anzianità del personale e del fondo rendite vitalizie, per euro
746.004.303 (nel 2013, pari ad euro 756.113.762);

- gli ammortamenti e svalutazioni dei cespiti patrimoniali entro le percentuali stabilite
dall’articolo 63 dell’ordinamento amministrativo-contabile, per euro 165.000.000 (nel
2013, pari ad euro 235.000.000), di cui svalutazioni di crediti, entro i limiti previsti dal-
l’articolo 64 dell’ordinamento amministrativo-contabile dell’Istituto, per euro
90.000.000 (euro 85.000.000 nel 2013);

- le variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci con
riferimento ai prodotti della tipografia di Milano e del centro protesi di Vigorso di
Budrio, per euro 500.000 sono invariate rispetto al 2013;

- accantonamenti per rischi, stimati per euro 15.000.000 (nel 2013, pari ad euro
21.000.000);

- l’accantonamento per i capitali di copertura delle rendite (incremento delle riserve
matematiche) e per le indennità di inabilità temporanea, per complessivi euro
347.560.000 (nel 2013, pari ad euro 442.249.000). Tale importo è calcolato, per tutte
le prestazioni, incluse quelle del settore marittimo, in ottemperanza a quanto disposto
dal consiglio di amministrazione con delibera n. 287 del 25 luglio 2007 che fissa nella
misura del 2,5% il tasso di interesse dei coefficienti di capitalizzazione per il calcolo
delle riserve.

Risulta, inoltre, predisposto anche il preventivo economico delle gestioni industria,
agricoltura, medici RX e infortuni in ambito domestico. 
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PREVISIONI DEFINITIVE 2013 PREVISIONI 2014

Valore della produzione 9.842,4 9.773,2

Costi delle produzione 8.848,1 8.476,5

Proventi e oneri finanziari 104,3 111,2

Proventi e oneri straordinari 16,4 13,1

Imposte dell’esercizio 71,2 59,0

Avanzo economico 1.043,8 1.362,0

(dati in milioni di euro)
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Con riferimento ai conti economici delle distinte gestioni, si richiama l’esigenza che il pre-
detto tasso sia tenuto in equilibrio rispetto all’effettiva redditività del patrimonio dell’Istituto,
anche in considerazione degli obblighi normativi che impongono il deposito delle risorse sui
conti infruttiferi della Tesoreria statale, dell’andamento fluttuante dei tassi monetari e delle
politiche di investimento immobiliare.

In particolare, per quanto riguarda i rapporti fra le gestioni, il collegio rileva che gli inte-
ressi sull’anticipazione di fondi fruita dalla gestione agricoltura sono stati calcolati appli-
cando il tasso del 2,5% fissato dall’Istituto, a decorrere dall’1.1.2007, con la delibera del
consiglio di amministrazione pro tempore n. 287 del 25 luglio 2007. 

Situazione amministrativa presunta al termine dell’esercizio 2013

La situazione amministrativa presunta alla fine del 2013 espone un avanzo di euro
27.524.702.611 sulla base dei sottoindicati elementi:

+ Fondo di cassa iniziale 20.567.201.314

+ Residui attivi iniziali 12.199.627.250

- Residui passivi iniziali 4.969.893.315

= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale

+ Entrate già accertate nell’esercizio           9.056.582.944

- Uscite già impegnate nell’esercizio          5.818.205.036

+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell’esercizio 141.569.321

+/- Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell’esercizio -685.478.659

= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione 30.491.403.818
del bilancio

+ Entrate presunte per il restante periodo 2.291.953.925

- Uscite presunte per il restante periodo 5.258.655.132

+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo 

+/- Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo 

= Avanzo/Disavanzo di amministrazione presunto 27.524.702.611
al 31.12.2013 da applicare al bilancio 2014

Per quanto concerne le consistenze presunte dei residui attivi e passivi, la documentazio-
ne trasmessa non fornisce indicazioni in merito all’andamento delle partite creditorie e debi-
torie nel corso dell’esercizio; infatti, nel preventivo finanziario sono indicati solo i residui
accertati a fine esercizio 2012, mentre quelli relativi al 2013, inclusi quelli già verificati nel
corso dell’esercizio (v. tabella sopra) non sono stati considerati. Pertanto, il collegio fa riser-
va di esaminare tale situazione, anche con riferimento alla situazione amministrativa sopra
riportata, in occasione della predisposizione della relazione sul conto consuntivo.

* * *



CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il collegio, dopo aver compiuto le prescritte verifiche, fa riserva di esprimere ulteriori
considerazioni e di condurre le relative analisi in occasione delle variazioni di bilancio
che l’Istituto intenderà proporre, tenuto conto delle disposizioni contenute nella legge di
stabilità per l’anno 2014 e del contesto economico in evoluzione. Inoltre, al fine di rea-
lizzare le predette operazioni di controllo di competenza di questo organo collegiale, si
dovrà considerare anche il contenuto delle direttive che saranno emanate dal Ministero
dell’economia e delle finanze in ordine alla predisposizione dei bilanci degli Enti previ-
denziali ed assicurativi.

Premesso ciò, il collegio nel richiamare integralmente le osservazioni ed i rilievi conte-
nuti nella presente relazione ed evidenziati negli appositi riquadri, ritiene che il bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2014 possa essere approvato con le
seguenti raccomandazioni.

• Si invita nuovamente l’Istituto a predisporre gli atti contabili da sottoporre a controllo
con le modalità e nei termini stabiliti dalle norme vigenti, corredati da idonea docu-
mentazione in modo da consentire le relative verifiche.

• Si rileva la necessità che il bilancio preventivo per l’anno 2014 sia oggetto di revisio-
ne con apposito provvedimento di variazione, al fine di accogliere, in coerenza con le
linee strategiche del consiglio di indirizzo e vigilanza, anche le nuove disposizioni con-
tenute nella legge di stabilità per l’anno 2014. Altrettante variazioni potranno essere
previste a seguito delle direttive che saranno emanate dai Ministeri vigilanti in mate-
ria di investimenti patrimoniali.

• In considerazione delle previsioni che delineano ancora un quadro macroeconomico
incerto, si ritiene indispensabile continuare ad assicurare un costante monitoraggio
dei flussi di entrata e di spesa, al fine di consentire, in corso di esercizio, la tempesti-
va evidenziazione delle eventuali criticità, nonché una pronta reazione dell’Ente diret-
te alla loro rimozione, operando, ove necessario, una riallocazione di risorse finanzia-
rie che assicuri il mantenimento degli equilibri di bilancio e la coerenza con le misure
nazionali di risanamento della finanza pubblica. Ciò diventa tanto più attuale in vista
dell’emanazione di specifiche disposizioni in materia di riduzione del costo del lavoro
che potrebbero comportare una rilevante contrazione delle entrate nel bilancio
dell’INAIL, in misura tale da assorbire interamente l’avanzo finanziario previsto per
l’anno 2014.

• In riscontro alle sollecitazioni operate da questo collegio e confermate da parte dei
Ministeri vigilanti, si dà atto che l’Istituto ha predisposto un sintetico “piano di raziona-
lizzazione delle spese” per riassumere ed illustrare i principali interventi realizzati in tema
di contenimento della spesa pubblica (al riguardo, v. punto 2 del presente verbale). Si
ritiene apprezzabile l’intendimento e si ritiene opportuno prevedere “a regime” l’elabo-
razione di tale documento di pianificazione e rendicontazione dei risparmi strutturali
ottenuti, anche come addendum al documento contabile delle previsioni di bilancio.

• Con riguardo alle gestioni ad evidenza separata, si segnala che negli atti esaminati
non risulta la rappresentazione contabile delle previsioni 2014 del “Fondo per le vitti-
me dell’amianto”, di cui all’articolo 1, commi 241-246 della legge 24 dicembre 2007,
n. 244. Si invitano l’Ente e gli organismi interessati a provvedere prontamente. 
In merito, poi, alla “gestione dell’assicurazione contro gli infortuni in ambito domesti-
co”, deve evidenziarsi il persistere di un notevole squilibrio tra le poste relative alle
entrate per premi (20,0 milioni di euro) e quelle riferite alle prestazioni (3,0 milioni di
euro). Si rileva, in proposito, la mancata coincidenza fra le previsioni relative alle entra-
te del fondo contenute nel bilancio finanziario dell’Istituto (20,0 milioni di euro) e quel-
le esposte nel bilancio economico della gestione (16,5 milioni di euro). In merito a tale
disallineamento, si chiede all’Istituto una specifica relazione che faccia riferimento
anche alla previsione di eventuali trasferimenti dallo Stato a favore della gestione.
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• Come già osservato nella presente relazione, si ribadisce la necessità di intervenire in
modo sollecito per superare in via definitiva le rilevanti criticità riscontrate dal collegio
in occasione delle verifiche di cassa generale (v., in particolare, verbali n. 23/2013 e n.
31/2013). Da tali verifiche sono emerse, tra l’altro, problematiche gestionali e discor-
danze originate dalla esigenza di ricorrere ad operazioni di riconciliazione manuali tra
le risultanze contabili e gli estratti conto bancari/postali.
A questo proposito, risulta indispensabile inserire nell’aggiornamento del piano per
l’informatica 2013-2015 una specifica priorità per completare l’automazione del siste-
ma di contabilità e al fine di garantire l’affidabilità delle risultanze di cassa.

IL COLLEGIO DEI SINDACI

Dott.ssa Paola Chiari - Presidente

Dott.ssa Laura Durano - Vice presidente

Dott.ssa Enza Andreini

Dott. Cosimo Cecere

Dott. Angelo F. Marano 

Dott. Ugo Menziani

Il Segretario
(Dr. Pietro D. Perrone)
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