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Presentazione del piano
Il Piano della performance dell’INAIL è stato predisposto in applicazione delle
disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 150 del 2009, in coerenza con
i principi contenuti nel sistema della performance dell’Istituto adottato con
determinazione presidenziale n. 186 del 31 dicembre 2010, ed è correlato al
sistema di Pianificazione, Bilancio e Controllo attualmente in uso.
Il Piano è stato redatto secondo le indicazioni contenute nella deliberazione
della CIVIT n. 112 del 28 ottobre 2010 “Struttura e modalità di redazione del
piano della performance”.
In alcune sezioni del Piano si fa riferimento a documenti (es. Carta dei Servizi)
che sono già disponibili sul sito dell’Istituto o che sono in fase di pubblicazione
nella sezione “Trasparenza, Valutazione e Merito” del sito medesimo.
Gli obiettivi attribuiti alle varie strutture scaturiscono dall’attività di
programmazione effettuata a seguito degli atti di indirizzo deliberati dal
Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’Istituto, i cui componenti sono
espressione, nell’ambito del cd. “sistema duale” vigente per gli enti
Previdenziali, dei principali stakeholders esterni.
In particolare, sono diretta espressione dell’attività di programmazione per le
strutture esistenti prima dell’emanazione del D.L. n. 78/2010, convertito con
modificazioni nella Legge n. 122 del 2010 (provvedimento che, come noto, ha,
tra le altre disposizioni, soppresso l’ISPESL e l’IPSEMA ed affidato le relative
funzioni e risorse all’Istituto a decorrere dal 31 maggio 2010). Ciò in quanto le
medesime hanno avuto modo di programmare (ed aggiornare) le proprie
attività e di negoziare i propri target, all’interno del nuovo sistema di
Programmazione, Bilancio e Controllo dell’Istituto, recentemente introdotto.
Per le strutture degli enti soppressi, sono stati individuati obiettivi riferiti al
percorso di integrazione organizzativa e funzionale in atto. Per tale ultimo
ambito, la programmazione per tutte le strutture dell’Istituto è stata effettuata
sulla base dell’atto di indirizzo emanato dal CIV con deliberazione n. 11 del 4
agosto 2010 e tiene conto delle prime risultanze dei gruppi di lavoro costituiti
per realizzare detto percorso di integrazione.
Il risultato di tale processo copre, a livello di pianificazione strategica, l’arco
triennale previsto per il presente piano dal citato decreto n. 150 del 2009 e
risulta coerente sia con i contenuti del bilancio pluriennale elaborato ai sensi
del D.P.R. n. 97 del 2003, sia con il Piano pluriennale dell’Istituto.
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A livello di programmazione operativa, l’arco temporale di riferimento coincide
con l’esercizio finanziario 2011, in quanto le risorse finanziarie necessarie al
perseguimento degli obiettivi dell’Istituto sono quelle coerentemente indicate
nel bilancio di previsione per l’anno in corso.
Gli aggiornamenti al presente piano, connessi ad eventuali necessità di
ripianificazione, nonché alle conseguenti interazioni con il processo di
budgeting dell’Istituto che emergeranno nel corso dell’esercizio, in particolare a
seguito di esigenze legate a disposizioni già vigenti (es. percorso di
integrazione con gli Enti soppressi, variazioni e assestamento di bilancio),
oppure a seguito dell’entrata in vigore di nuovi atti legislativi, regolamentari o
provvedimentali, saranno resi pubblici con le medesime modalità adottate per
il presente documento.
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Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e per gli
stakeholders esterni
Le informazioni fornite nella presente sezione sono, per la maggior parte,
contenute nella Carta dei Servizi dell’Istituto.
La Carta dei Servizi è la dichiarazione dei servizi e dei livelli di qualità che
l’Ente si impegna a rispettare per la realizzazione della mission istituzionale a
garanzia dei propri utenti.
La Carta, attualmente in fase di aggiornamento anche a seguito
dell’emanazione della Legge n. 122/2010 di conversione con modificazioni del
D.L. n. 78/2010 e del conseguente accorpamento delle funzioni in precedenza
svolte dai soppressi ISPESL ed IPSEMA, viene pubblicata sia in formato
cartaceo che online sul sito Internet www.inail.it ed è disponibile per gli utenti
interessati presso tutte le Sedi INAIL del territorio.

Chi siamo
L’INAIL è un Ente pubblico non economico, erogatore di servizi a carattere
nazionale, con personalità giuridica e autonomia di gestione che da oltre un
secolo svolge la sua attività orientandola a:
• autonomia operativa e organizzativa;
• economicità;
• imprenditorialità.
L’Ente persegue una pluralità di obiettivi: non solo ridurre il fenomeno
infortunistico e assicurare i lavoratori che svolgono attività a rischio ma anche,
attraverso un sistema integrato di tutela, garantire interventi di prevenzione
nei luoghi di lavoro, prestazioni sanitarie ed economiche, cure, riabilitazione e
reinserimento nella vita sociale e lavorativa della persona lavoratore.
Le norme fondamentali che regolano l’assicurazione INAIL sono contenute:
 nel Testo Unico sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali (D.P.R. n.1124/1965 e successive
modificazioni);
 nella L. n.493/1999 che ha introdotto l’assicurazione contro gli infortuni
domestici, prima legge in Europa per la tutela della salute in ambito
domestico;
 nel D.lgs. n.38/2000 che ha ridefinito il ruolo complessivo dell’INAIL e
apportato profonde innovazioni ponendo al centro del sistema il danno
alla persona del lavoratore prevedendo l’indennizzo per il danno
biologico. Ha inoltre introdotto la tutela dell’infortunio in itinere ed esteso
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l’obbligo assicurativo ai lavoratori parasubordinati, ai dirigenti e agli
sportivi professionisti.
Nell’ambito, poi, di un più ampio sistema di prevenzione, l’Istituto collabora
con gli enti assicuratori di altri Paesi, europei ed extraeuropei e coopera con le
principali organizzazioni internazionali che si occupano della tutela del lavoro.
Le norme che disciplinano invece i compiti affidati all’INAIL in materia di salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le competenze in materia di
riabilitazione atta a facilitare il reinserimento lavorativo, sono contenute
essenzialmente nel D.lgs. n.81/2008 (e successive modificazioni e integrazioni
contenute, in primis, nel D.Lgs. n. 106/2009), il cosiddetto “Testo Unico per la
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, che ridefinisce il “sistema
prevenzionale Paese”, ampliando in tale quadro i compiti di informazione,
formazione, assistenza e consulenza, a suo tempo assegnati all’Istituto dal
D.lgs. 626/1994 (e s.m.i.).
Per gli approfondimenti relativi alla tutela degli infortuni e delle malattie
professionali anche in ambito internazionale, adeguate informazioni sono
fornite nella pubblicazione dell’INAIL Guida alle prestazioni, disponibile
presso le Sedi e on line nel sito Internet.
Come sopra accennato, all’INAIL sono state attribuite, dalla L. n.122/2010, le
funzioni dei soppressi enti ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione e la
Sicurezza sul Lavoro) e IPSEMA (Istituto di Previdenza per il Settore
Marittimo).
In particolare, le attività svolte in precedenza dall’ISPESL, organo tecnicoscientifico del Servizio Sanitario Nazionale, riguardano la ricerca, la
sperimentazione, il controllo, la consulenza, l’assistenza e l’alta formazione in
materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, sicurezza
sul lavoro nonché di promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di
lavoro.
Le attività di ricerca, inerenti le tematiche sopra elencate, costituiscono la
parte più rilevante delle citate funzioni e sono caratterizzate da
multidisciplinarietà’ e aggiornamento continuo, sulla base delle priorità e dei
rischi emergenti.
Le altre attività svolte riguardano:


le verifiche di primo impianto di attrezzature di lavoro e le verifiche a
campione degli impianti di messa a terra e di protezione contro le scariche
atmosferiche in tutte le attività lavorative;



la certificazione ed il riconoscimento dei laboratori e degli organismi di
certificazione previsti da norme comunitarie e da trattati internazionali;



le ispezioni ed il controllo nelle industrie a rischio di incidente rilevante
connesso a determinate attività.

Nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, l’Istituto:


effettua attività di supporto, fornendo informazioni, formazione,
consulenza ed assistenza alle strutture operative per la promozione della
salute, prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro; può svolgere
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certificazione e vigilanza, congiuntamente ai servizi di prevenzione e
sicurezza nei luoghi di lavoro delle ASL, sulle strutture sanitarie del
Servizio Sanitario Nazionale - Aziende ospedaliere e presidi Sanitari;


fornisce assistenza al Ministero della Salute, alle Regioni e alle Province
autonome per l'elaborazione del Piano sanitario nazionale, dei piani
sanitari regionali e dei piani nazionali e regionali della prevenzione, per il
monitoraggio delle azioni poste in essere nel campo della salute e
sicurezza del lavoro e per la verifica del raggiungimento dei livelli
essenziali di assistenza in materia.

Nel campo della sorveglianza del mercato vengono effettuati, per conto del
Ministero dello Sviluppo Economico, controlli della conformità ai requisiti di
sicurezza e salute di prodotti messi a disposizione dei lavoratori; in qualità di
Organismo Notificato vengono rilasciate, anche tramite i dipartimenti
territoriali, attestazione di conformità alle Direttive comunitarie PED, TPED,
SVP, ATEX.
In campo internazionale sono svolte attività di cooperazione con istituti di
ricerca di altre nazioni per la promozione dell’area comune di ricerca europea
nell’ambito dell’accordo PEROSH (Promotion for European Research in
Occupational Safety and Health) e attività di collaborazione al programma
METROnet (Mediterranean Training and Research in Occupational Safety and
Health Network).
In relazione all’acquisizione delle predette funzioni, l’Istituto è inoltre diventato
Focal Point italiano dell’Agenzia Europea per la sicurezza e la salute sui luoghi
di lavoro, Centro di Collaborazione e Focal Point italiano per l’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS) in materia di sicurezza e salute negli ambienti di
lavoro, Sede della segreteria International Commission on Occupational Health
(ICOH), Centro nazionale per l’International Occupational Safety and Health
Information Centre (CIS) presso l’Ufficio Internazionale del Lavoro.
Quanto alle funzioni precedentemente svolte dall’IPSEMA, l’Istituto ha acquisito
le competenze relative all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali degli addetti alla navigazione marittima, nonché
all’erogazione delle prestazioni previdenziali per gli eventi di malattia e
maternità nei confronti dello stesso personale e di quello della navigazione
aerea.
Oltre alla tutela in ambito assicurativo, l’azione Inail relativa al comparto
marittimo si svolge anche in materia di prevenzione. Infatti, il decreto
legislativo n. 81 del 2008, Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, aveva affidato
all’IPSEMA la competenza esclusiva, nel comparto marittimo, in materia di
salute e sicurezza sul lavoro in una logica di sistema con il Ministero della
salute, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le Regioni.
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Cosa facciamo
Nella prima sezione di questa parte sono illustrate, in forma di scheda
sintetica, le prestazioni erogate dall’INAIL ai lavoratori che subiscono un
infortunio sul lavoro o contraggono una malattia a causa dell’attività lavorativa,
riportate nell’attuale Carta dei Servizi.
Una seconda sezione è dedicata ai servizi forniti ai datori di lavoro.
Per i servizi già erogati dagli Enti incorporati a seguito della L. n. 122/2010, in
attesa del citato complessivo aggiornamento della Carta dei servizi, si rimanda
ai contenuti attualmente presenti sui siti dell’Istituto.

Le prestazioni per i lavoratori
Con i termini ‘infortunio’ e ‘malattia’ ci si riferisce a eventi verificatisi a causa
dell’attività lavorativa.
Più esattamente, è “infortunio sul lavoro” l’infortunio che avviene per causa
violenta in occasione di lavoro da cui sia derivata la morte o una inabilità
permanente al lavoro o una inabilità temporanea assoluta che comporti
l’astensione dal lavoro per più di tre giorni.
La “malattia professionale” si differenzia dall’infortunio per la natura del suo
rapporto con il lavoro, in quanto contratta nell’esercizio - protratto nel tempo e a causa delle lavorazioni esercitate.
L’INAIL tutela i lavoratori rientranti nell’obbligo assicurativo, in caso di
infortunio o malattia professionale, attraverso l’erogazione di prestazioni
economiche, sanitarie ed integrative anche nel caso in cui il datore di lavoro
non abbia provveduto al pagamento del premio, per il principio di automaticità
delle prestazioni che caratterizza l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali.
Questo principio non si applica agli infortuni in ambito domestico, per i quali il
diritto alla rendita decorre dal giorno successivo alla data del pagamento del
premio.
Per i lavoratori infortunati o tecnopatici (affetti cioè da malattia professionale),
convocati dall’Istituto fuori residenza per accertamenti medici, cure o pratiche
amministrative, sono inoltre previste le seguenti forme di rimborso:
 rimborso spese di viaggio in base alle tariffe dei mezzi ordinari di
trasporto;
 diaria, di misura diversa se l’assenza comporta o meno il pernottamento,
adeguata al costo della vita.
Quando, per la convocazione da parte dell’Istituto, l’assicurato subisca una
perdita della retribuzione, è previsto il rimborso delle giornate o delle ore di
lavoro perdute, sulla base della retribuzione contrattuale o convenzionale del
settore di appartenenza.
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Nella Carta dei Servizi sono illustrate specifiche schede inerenti le prestazioni
che l’INAIL eroga nello svolgimento della propria attività istituzionale.

I servizi per i datori di lavoro
Nella corrispondente sezione della Carta dei Servizi i datori di lavoro vengono
informati circa i servizi a loro dedicati al fine di agevolarli nell’assolvimento
degli obblighi di legge e di soddisfare specifiche esigenze.
A tale scopo, attraverso specifiche schede vengono illustrati i servizi ed i
prodotti realizzati e resi disponibili in relazione ai compiti affidati all’INAIL in
materia di prevenzione ed obbligo assicurativo.
L’INAIL ha inoltre realizzato nel proprio sito Internet una serie di servizi
telematici ai quali gli utenti registrati in possesso delle credenziali possono
accedere dallo sportello virtuale “Punto Cliente” o da altri punti di accesso
appositamente predisposti.
Sono presenti i seguenti servizi:
Autoliquidazione
Denunce inerenti il rapporto assicurativo
Al riguardo, dal 1° aprile 2010, le imprese devono effettuare le denunce di iscrizione, alcuni tipi
di denunce di variazione e le denunce di cessazione per fine attività alle Camere di commercio,
tramite la “Comunicazione unica” al registro delle imprese nella quale è presente la modulistica
INAIL
Lavoro occasionale accessorio
Richiesta online di autorizzazione alla numerazione unitaria e comunicazione di
acquisizione e cessazione deleghe alla tenuta del Libro Unico del lavoro
Presentazione online dei ricorsi in materia di classificazione tariffaria
Richiesta di riduzione del tasso medio di tariffa dopo il primo biennio di attività
(oscillazione per prevenzione)
Consultazione dei dati relativi al rapporto assicurativo
Gestione deleghe, per l’inserimento e la cancellazione delle ditte assistite dagli intermediari
(consulenti del lavoro, servizi di associazioni di categoria, ecc.).
Richiesta
del
documento
unico
di
regolarità
contributiva
dal
sito
www.sportellounicoprevidenziale.it e consultazione delle fasi di avanzamento del procedimento
di emissione del certificato
Comunicazione delle retribuzioni e calcolo del premio dei lavoratori in somministrazione
Iscrizione e cancellazione delle ditte aderenti alle associazioni di categoria convenzionate
con l’INAIL per il servizio di riscossione dei contributi associativi
Richiesta del bollettino postale prestampato per l’assicurazione contro gli infortuni
domestici e pagamento online del premio dal sito Internet www.inail.it > casalinghe.
Invio telematico delle denunce di infortunio
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Comunicazione dei nominativi dei Rappresentanti dei lavoratori (RLS), riservata ad
Aziende INAIL (tutti coloro che hanno la PAT, compresi comuni ed enti pubblici); consulenti;
legali rappresentanti di categoria; aziende non soggette ad assicurazione INAIL (agricoltura);
amministrazioni statali (Ministeri)

Come operiamo
In linea con le direttive che regolamentano l’erogazione di servizi pubblici in
un’ottica di qualità, l’INAIL pone alla base delle sue attività il rispetto di principi
fondamentali cui deve conformarsi sia nel complesso, quale Ente pubblico
erogatore di servizi, che nel comportamento di ogni suo singolo dipendente.
Eguaglianza e imparzialità
L’INAIL garantisce l’erogazione di prestazioni e servizi senza discriminazioni di sesso, razza,
religione, opinioni politiche, condizioni psicofisiche e socio-economiche.
A tal fine, l’Istituto si impegna a diffondere e mantenere al suo interno la cultura
“dell’eguaglianza e dell’imparzialità” nei confronti delle esigenze e delle istanze di tutti gli
utenti, mediante l’informazione e la formazione del personale, per una corretta e piena
conoscenza dei propri doveri e dei diritti dell’utenza.
Continuità
La continua - ossia regolare e ininterrotta - erogazione dei servizi viene perseguita attraverso
un ottimale adeguamento sia sul piano organizzativo delle strutture decentrate sia su quello
strumentale delle infrastrutture e dei supporti tecnologici, nel rispetto delle norme in vigore e
delle esigenze degli utenti.
Allo stesso fine, eventuali interruzioni o rallentamenti nell’erogazione dei servizi vengono
comunicate con congruo anticipo e con le modalità che di volta in volta appaiono più efficaci
per la tutela dei diritti degli utenti.
Diritto di scelta
L’INAIL, tenendo conto della normativa vigente nonché delle esigenze organizzative e
funzionali, adotta iniziative idonee a garantire ai propri utenti la più ampia flessibilità nella
scelta delle modalità di fruizione dei servizi e delle prestazioni.
Partecipazione
Il diritto di partecipazione degli utenti si concretizza nella possibilità di concorrere all’istruttoria
delle proprie pratiche attraverso la presentazione di documenti, prove, osservazioni, e nella
possibilità di accedere alle informazioni ed alla documentazione amministrativa, secondo le
previsioni di legge e le norme di attuazione adottate dall’Istituto.
Efficienza ed efficacia
L’Istituto eroga i servizi utilizzando le risorse a disposizione in un’ottica di contenimento dei
costi e di ottimizzazione dei risultati produttivi e gestionali.
Attenzione all’utenza
Oltre che sui principi sopra richiamati, l’INAIL da sempre fonda la propria azione sulla
centralità dell’utenza - definita ormai anche dalle norme in materia di gestione dei pubblici
servizi - nella convinzione che un servizio di qualità si caratterizza non soltanto dall’osservanza
dei suddetti principi, ma anche dall’attenzione nei riguardi del cliente cui esso è rivolto e,
quindi, dalla capacità di rispondere alle sue aspettative e di soddisfarne le legittime esigenze.
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Identità
Nell’ambito del sistema di welfare del Paese, l’INAIL, a seguito dell’acquisizione
delle funzioni in precedenza svolte dall’IPSEMA, costituisce l’unico Ente di
assicurazione obbligatoria, per i datori di lavoro, contro i rischi da infortunio sul
lavoro proprio e dei propri dipendenti, rappresentando al tempo stesso il punto
di riferimento per tutte le categorie di lavoratori assicurati. Ciò in quanto, nella
generalità dei casi, in Italia vige il cosiddetto principio dell’automaticità delle
prestazioni, vale a dire che un lavoratore infortunato ha diritto alle prestazioni
economiche, riabilitative e di reinserimento lavorativo a prescindere dalla
circostanza che il proprio datore di lavoro abbia o meno corrisposto all’Istituto
il relativo premio assicurativo per il periodo di riferimento.
Il sistema di governance dell’Istituto, così come modificato dalla legge n.
122/2010, si avvale dei seguenti organi:
Il Presidente, che riveste il ruolo di legale rappresentante dell’Istituto.
Esercita le funzioni in precedenza svolte dal Consiglio di Amministrazione in
ordine alla predisposizione dei piani pluriennali, del bilancio preventivo, del
conto consuntivo, dei piani di investimento e di disinvestimento nonché
all’approvazione dei piani annuali di gestione e dei regolamenti interni.
Trasmette trimestralmente al CIV, su proposta del Direttore Generale, una
relazione sull'attività svolta, con particolare riferimento al processo produttivo
ed ai profili finanziari. Nomina, d’intesa con il CIV, i membri dell’OIV.
Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, organo rappresentativo dell’Istituto
con funzioni di indirizzo e vigilanza, si configura come organo politicoistituzionale che, essendo composto da rappresentanti delle parti sociali,
esprime i bisogni degli stakeholders, in particolare attraverso i documenti di
pianificazione strategica (Relazione programmatica) che individuano le linee di
indirizzo delle principali attività, le proposte di modifiche normative e le
iniziative per facilitare il compiuto adempimento delle diversificate e crescenti
attribuzioni conferite all’Istituto.
Il Collegio dei sindaci, che ha il ruolo di vigilare sull’osservanza della
normativa generale e dei regolamenti propri dell’Istituto, svolgendo anche
funzioni di revisione contabile.
Il Direttore Generale, che ha la responsabilità complessiva della gestione
dell’Ente, di cui sovrintende l’organizzazione, l’attività ed il personale,
assicurandone l’unità operativa e di indirizzo tecnico amministrativo,
disponendo, tra l’altro, la proposta e l’esecuzione delle determinazioni
presidenziali. Al Direttore Generale competono, inoltre, i poteri di controllo
sugli atti e sulla gestione delle attività delle Strutture dell’Istituto.
L’attuale modello organizzativo dell’Istituto, definito dalla deliberazione del
Presidente-Commissario Straordinario n. 78 del 2008 e dalla determinazione
presidenziale n. 80 del 2010, riflette l’esigenza di offrire all’utenza esterna
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un’organizzazione ad essa orientata ed a quella interna le indispensabili attività
di indirizzo e coordinamento, sia in ambito centrale che regionale.
La Direzione Generale è attualmente composta da Direzioni Centrali, Servizi,
Consulenze professionali, Sovrintendenza medica generale.
Le Direzioni Regionali sono organizzate in uffici (sia amministrativi che
consulenze regionali) suddivisi per ambiti di competenze.
Le Sedi Territoriali costituiscono il punto di contatto con l’utenza esterna. Si
suddividono in tre differenti tipologie, a seconda del dimensionamento del
“portafoglio” (carichi di lavoro) e dei servizi offerti all’utenza. In particolare:
 le sedi di tipo “A” sono affidate alla responsabilità di un dirigente;
 le sedi di tipo “B” sono affidate alla responsabilità di un funzionario
apicale dell’area C;
 le sedi di tipo “C” sono affidate alla responsabilità di un funzionario
dell’area C e, di norma, offrono i soli servizi destinati agli infortunati
(servizi amministrativi, ambulatori medico-legali).
Tale articolazione è peraltro in fase di rivisitazione, sia per le strutture centrali
che per quelle territoriali, a seguito della necessità di razionalizzare i flussi
procedurali e decisionali in ordine al processo di accorpamento dei soppressi
ISPESL e IPSEMA, in applicazione della citata legge n. 122/2010.
Pertanto, la struttura organizzativa dell’Istituto nel complesso è allo stato
rappresentata da tre componenti separate e riportata negli allegati da 1.1 a
1.3.
In particolare, mentre si è già trattato delle strutture dell’Istituto ante D.L. n.
78/2010, l’assetto organizzativo dell’ex ISPESL rappresentato nell’allegato 1.2
è contenuto nel Decreto del Presidente dell’ISPESL del 5 ottobre 2006,
emanato a seguito del DPR n. 303 del 4 dicembre 2002. Per l’ex IPSEMA,
invece, l’ordinamento dei Servizi rappresentato nell’allegato 1.3 è contenuto
nella delibera Commissariale n. 53 del 27 ottobre 2009.

Mandato istituzionale e missione
L’INAIL gestisce l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali.
Il D.Lgs. n.38/2000 e il D.Lgs. n.81/2008, modificato dal D.Lgs. n.106/2009,
hanno ampliato la sfera delle attribuzioni dell’INAIL, tanto da consentire
all’Istituto di porsi quale garante di una forma di tutela contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali globale ed integrata, comprensiva degli
interventi prevenzionali, curativi, indennitari, riabilitativi e di reinserimento
socio-lavorativo, in una logica di stretta integrazione e collaborazione con gli
altri soggetti operanti nel sistema del welfare.
Oltre al già citato D.Lgs. n.38/2000 e al D.Lgs. n.81/2008, modificato dal
D.Lgs. n.106/2009, il quadro di riferimento è caratterizzato da una serie di
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provvedimenti che sono sommariamente riportati nella sezione dedicata
all’analisi del contesto esterno nel quale l’Istituto opera.
Tra questi, assume particolare rilevanza la più volte citata L. n. 122/2010, che,
attribuendo all’INAIL le funzioni in precedenza svolte dai soppressi ISPESL ed
IPSEMA, ha rafforzato e consolidato la mission dell’Istituto, attribuendogli un
ruolo centrale per la gestione di un sistema di tutela della salute e della
sicurezza del lavoratore che presenta le seguenti caratteristiche:
 globale: parte dalla prevenzione sui luoghi di lavoro e, attraverso
l'aspetto curativo ed indennitario, arriva fino alla riabilitazione ed al
reinserimento socio-lavorativo del lavoratore infortunato o tecnopatico;
 integrata: attuata attraverso una strutturata ed organica collaborazione,
in una logica di rete, con gli altri soggetti istituzionali che compongono il
sistema del welfare.
Alla luce delle modifiche intervenute nel quadro di riferimento, l’INAIL intende
reinterpretare il proprio ruolo ed il proprio modello di servizio secondo le
seguenti direttrici:
 da ente assicuratore unico a promotore di un sistema a rete
 da logica meramente indennitaria a logica prevenzionale integrata
con la tutela assicurativa
 da soggetto erogatore di prestazioni economiche a garante della tutela
integrata
 da riabilitazione come “onere aggiuntivo” a riabilitazione come asset
strategico per attivare il circolo virtuoso
 virtualizzazione dell’attività e multicanalità
riorganizzazione dei processi e della struttura

come

impulso

alla

L’INAIL si pone, quindi, l’obiettivo di accelerare il superamento della mera
logica “più danno, più premio”, al fine di dare concretezza al principio della
tutela integrata e globale introdotto dal D.Lgs. n. 38/2000, innescando dei
circuiti virtuosi, con evidenti riflessi sul livello di tutela garantito ai lavoratori e
sulla qualità del sistema produttivo (i lavoratori, le aziende e le loro
associazioni rappresentative).
La tutela integrata e globale deve innescare, secondo l’Istituto, le nuove
sequenze virtuose:
+ prevenzione

- rischi

- infortuni

- premi

+ cura e
riabilitazione

- danni

+ reinserimento sociale
e lavorativo

- indennizzi

11

Entrambe le sequenze comportano minori costi del lavoro e minori costi
sociali.
Per la pianificazione delle conseguenti attività, già prima dell’emanazione del
D.L. n. 78/2010, il D.Lgs. n.81/2008 aveva introdotto i seguenti elementi
innovativi:
 l'INAIL, l'IPSEMA e l'ISPESL hanno competenze in materia di salute
e sicurezza sul lavoro e esercitano le proprie attività, anche di
consulenza, in una logica di sistema con il Ministero del Welfare,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
 l'INAIL, l'IPSEMA e l'ISPESL devono svolgere le attività loro
assegnate in forma coordinata, per una maggiore sinergia e
complementarietà e in un’ottica di conferenza permanente di
servizio;
 l'INAIL, l'IPSEMA e l'ISPESL devono coordinarsi per:


la pianificazione triennale;


le azioni di formazione, informazione, assistenza e consulenza
per il sistema produttivo;

la promozione della cultura della salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro;

l’alimentazione del sistema informativo nazionale per la
prevenzione (SINP).
L’elemento fondante del Testo Unico sulla Sicurezza in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro è infatti l’impostazione dell’azione pubblica in una
logica di garanzia della sistematicità, della sinergia, della complementarietà dei
programmi di intervento e delle modalità operative tra gli operatori per la
valorizzazione dei
relativi
apporti specialistico-prevenzionali, ognuno
nell’esercizio del proprio specifico ruolo.
L’obiettivo dell’Istituto, a seguito dell’incorporazione dell’ISPESL e dell’IPSEMA,
è pertanto quello di garantire l’ottimale funzionamento del Polo Salute e
Sicurezza, ormai di fatto costituito.

L’amministrazione in cifre
I dati contenuti in questa sezione sono, in massima parte, riportati nelle
relazioni che, con periodicità trimestrale, vengono prodotte per monitorare
l’andamento del processo produttivo e dei profili finanziari dell’Istituto.
La tabella seguente illustra i dati riepilogativi, relativi all’ultimo quinquennio,
del “portafoglio” dell’Istituto, ossia le “grandezze”, intese come carichi di
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lavoro, gestite nei confronti ed a seguito delle istanze dell’utenza esterna
(datori di lavoro e consulenti, infortunati, tecnopatici e reddituari).
2006
Aziende in portafoglio
AZIENDE

2010

Differenza (2010/2006)

3.141.623

3.133.713

3.309.598

276.486

251.081

232.129

235.378

Aziende cessate

229.532

237.228

253.407

256.222

254.440

3.701.760 3.777.003

3.802.065

3.803.901

3.797.128

231.585

7,5%

95.368

2,6%

PAT emesse

336.617

371.566

344.175

321.290

333.150

PAT cessate

292.330

291.865

313.866

320.491

315.751

1.046.793 1.031.505

995.353

903.895

864.943 -

181.850

-17,4%

Infortuni aperti (al netto
delle franchige)

936.222

923.453

897.953

822.295

780.501 -

155.721

-16,6%

Infortuni definiti (al
netto delle franchige)

911.822

941.591

938.619

862.398

809.090 -

102.732

-11,3%

Infortuni definiti
positivamente

679.114

700.572

704.844

637.450

608.213 -

70.901

-10,4%

Infortuni non definiti
positivamente

232.708

241.019

233.775

224.948

180.587 -

52.121

-22,4%

26.898

28.918

30.049

34.785

41.252

14.354

53,36%

28.063

29.639

31.472

36.091

44.156

16.093

57,35%

33.088

33.812

37.732

42.006

50.634

17.546

53,03%

12.892

13.337

16.060

18.605

21.994

9.102

70,60%

20.196

20.475

21.672

23.393

28.238

8.042

39,82%

985.994

950.783

917.569

883.922

133.569

-13,5%

14.413

14.840

15.968

15.963

2.277

15,8%

m.p. denunciate

MAL. PROF.

3.078.013 3.130.580

2009

249.123

Infortuni denunciati

INFORTUNI

2008

Aziende emesse

PAT in portafoglio
P.A.T.

2007

m.p. aperte (al netto
delle franchige)
m.p. definite (al netto
delle franchige)
m.p. definite
positivamente
m.p. non definite
positivamente
Rendite in gestione

852.425 -

RENDITE
Rendite costituite
Documenti pervenuti
FLUSSO
DOCUMENTI Documenti lavorati
ISTITUZ.LI
Giacenza a fine
periodo
Fonte: dati di produzione INAIL

16.690

9.012.924 9.263.102 11.092.272 11.401.089 12.546.462

3.533.538

39,2%

9.081.650 9.157.578 11.144.197 11.471.796 12.635.434

3.553.784

39,1%

103.066

-47,4%

217.434

322.958

270.593

203.340

114.368 -

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

TOTALE ITALIA

2007

7.660,00

8.081,00

8.450,00

8.477,00

7.773,82

114

1,5%

ENTRATE DA AZIONI DI RIVALSA

284,74

271,50

301,63

329,05

375,81

91

32,0%

SPESA EROGATA PER TEMPORANEE

813,60

800,40

804,80

781,20

763,89 -

50

-6,1%

5.034,90

4.883,60

4.926,50

5.430,90

165,23

3,3%

ENTRATE CONTRIBUTIVE (cap.010)

SPESA EROGATA PER RENDITE

2008

2009

2010 (dati
provvisori)

2006

5.200,13

Differenza

(2010/2006)
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Ritenendo di particolare interesse per l’utenza esterna l’indicazione dei livelli di
servizio offerti, le rilevazioni, per l’ultimo quinquennio, inerenti le percentuali di
casi trattati oltre i tempi contenuti nella carta dei servizi, sono
riepilogate nella tabella che segue.
TOTALE ITALIA
Emissione Aziende oltre i
30 giorni
Cessazione P.A.T. oltre i
30 giorni
Variazioni (escluse
cessazioni) oltre i 30 giorni
Definizione infortuni con
pagamento temporanea
(esclusi casi segnalati da
INPS ed Infortuni domestici)
oltre i 30 giorni
Indennizzo in capitale per
Danno Biologico da infortuni
oltre i 120 giorni
Rendite ai superstiti
(costituite ai superstiti) oltre i
120 giorni
Rendite ai superstiti (ex
dirette) costituito oltre i 30
giorni dalla ricezione della
documentazione
Fonte: dati di produzione INAIL

2006

2007

2008

2009

2010

Differenza
(2010/2006)

2,73%

4,47%

5,91%

3,09%

1,84%

-32,6%

5,30%

6,22%

6,46%

3,63%

2,36%

-55,5%

12,53%

11,03%

10,79%

7,56%

6,32%

-49,6%

20,21%

19,48%

24,16%

17,13%

11,38%

-43,7%

5,79%

5,06%

5,49%

3,97%

2,76%

-52,3%

29,01%

24,43%

24,83%

22,13%

12,72%

-56,2%

56,00%

43,31%

24,36%

-62,1%

64,19%

59,95%

Nell’allegato n. 2 sono riepilogati i dati di sintesi sul personale dell’Istituto
ante L. n. 122/2010, relativi all’ultimo triennio, inerenti:
 numerosità;
 età media;
 percentuale laureati;
 numero e tasso dimissioni premature;
 cessazioni dal servizio;
 personale acquisito;
 turnover;
 giornate di formazione;
 indicatori sul benessere organizzativo;
 tasso di infortuni;
 retribuzioni percepite;
 numerosità percentuale per genere;
 percentuale per genere del personale a tempo indeterminato;
 retribuzioni percepite per genere.
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Analisi del contesto
Contesto esterno
Il quadro normativo di riferimento è fortemente caratterizzato da numerosi
provvedimenti, in parte già richiamati, destinati ad incidere in maniera
significativa sull’attività e sugli assetti dell’Istituto.
In primo luogo si rimanda al già citato decreto legge n. 78/2010, convertito
con modificazioni nella L. 30 luglio 2010, n. 122, per le molteplici implicazioni
di carattere organizzativo e istituzionale connesse sia all’introduzione di misure
di contenimento della spesa pubblica, sia all’attuazione dell’articolo 7 del
provvedimento, con il quale, come detto, attraverso la soppressione
dell’ISPESL e dell’IPSEMA e l’attribuzione delle relative funzioni all’Istituto, è
stato di fatto costituito il Polo Salute e Sicurezza.
Tale intervento normativo ha posto l’Istituto nella necessità di pianificare il
percorso di integrazione non soltanto logistica, ma anche funzionale con gli
Enti soppressi, sia attraverso interventi di immediata necessità, tesi
all’individuazione di soluzioni immediate per fronteggiare le problematiche più
urgenti susseguenti all’incorporazione, sia attraverso interventi di natura
strutturale di breve e medio periodo.
Nel delineare il citato quadro di riferimento deve farsi necessariamente cenno
al decreto legislativo n. 150/2009 (cd. “decreto Brunetta”) ed alla legge n.
196/2009 “Legge di contabilità e finanza pubblica”, che rappresentano due
momenti fondamentali nello sviluppo delle iniziative di riforma che il legislatore
ha adottato, in ambito pubblico, nella prospettiva di conseguire risultati di
carattere strutturale e permanente in ordine al miglioramento ed alla
razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse.
Avuto riguardo al primo, sono note le misure di attuazione che stanno
interessando tutta la pubblica amministrazione per la realizzazione del sistema
di misurazione della performance individuale ed organizzativa, nonché per
garantire, attraverso l’attuazione del ciclo della perfomance a partire dal 2011,
la realizzazione di risultati concreti e verificabili, in maniera del tutto
trasparente, da parte dei destinatari dell’azione pubblica.
Altri punti salienti della riforma sono rappresentati dalle innovazioni in materia
di dirigenza e contrattazione collettiva nazionale ed integrativa nonché in
materia di sanzioni disciplinari e responsabilità dei pubblici dipendenti.
La legge di riforma della contabilità e finanza pubblica, con l’introduzione della
classificazione funzionale del bilancio per missioni e programmi, potenziando
gli strumenti conoscitivi attraverso i quali si esplicano i poteri di indirizzo, si
colloca anch’essa nell’ambito delle misure volte a razionalizzare l’azione
amministrativa attraverso un più immediato collegamento tra la finalizzazione
degli stanziamenti di bilancio e gli obiettivi perseguiti con le politiche adottate.
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Detta legge, inoltre, rafforza il coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti
nella gestione delle politiche e dei conti pubblici, rende più evidente la
programmazione di medio termine e aumenta la significatività della decisione
dell’allocazione delle risorse pubbliche rafforzando l’importanza della
misurazione e valutazione dei risultati perseguiti con la spesa pubblica e
l’efficacia delle misure rivolte al conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica.
In materia di revisione degli assetti organizzativi e riduzione degli organici, per
gli enti pubblici non economici, per gli enti di ricerca e per gli enti di cui all’art.
70 del decreto legislativo n. 165/2001, si richiamano gli adempimenti previsti
dall’articolo 74 della legge n. 133/2008 e gli ulteriori interventi previsti dall’art.
2, commi 8 bis e seguenti, della legge 26 febbraio 2010, n. 25.
Tale ultima disposizione ha previsto l’obbligo di procedere ad un’ulteriore
riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle relative dotazioni
organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito
dell'applicazione del predetto articolo 74, nonché alla rideterminazione delle
dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli
enti di ricerca, apportando un’ulteriore riduzione della spesa complessiva
relativa al numero dei posti di organico di tale personale.
In ottemperanza al dettato normativo, con determinazione del Presidente n. 80
del 15 settembre 2010 è stata approvata la dotazione organica dell’Istituto per
il triennio 2010/2012.
Rientra, invece, nell’ambito delle misure volte a conseguire risparmi di spesa,
la legge 13 novembre 2009, n. 172, con la quale è stato posto l’obbligo di
razionalizzare gli immobili strumentali e di realizzare poli logistici integrati (cd.
“Case del Welfare”).
In detto provvedimento è stabilito che venga emanato apposito decreto da
parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il
Ministero dell’Economia e delle Finanze, per indicare gli ambiti di integrazione
logistica e funzionale cui attenersi per realizzare i risparmi richiesti dalla legge
24 dicembre 2007, n. 247 concernente l’attuazione del Protocollo del 23 luglio
2007 su previdenza, lavoro e competitività.
L’obbligo di realizzare poli logistici integrati è stato peraltro ripreso anche
dall’art. 8 della più volte citata legge n. 122/2010, il quale, rispettivamente ai
commi 6 e 7 ha riconosciuto agli enti interessati canoni e oneri agevolati a
seguito della realizzazione di detti poli logistici, stabilendone la relativa misura
in rapporto ai parametri fissati dall’Osservatorio del mercato immobiliare, ed
ha fissato la misura percentuale della riduzione dell’indice di occupazione
procapite con riferimento agli immobili utilizzati dagli enti medesimi.
Con riferimento agli oneri per il rinnovo contrattuale del personale per il
triennio 2011-2013, viene richiamato quanto previsto dall’art. 9, comma 17
della legge n. 122/2010, il quale statuisce che “non si dà luogo, senza
possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al
triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. È fatta
salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a
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decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo 2, comma 35, della legge
22 dicembre 2008, n. 203”.
Sul versante istituzionale, nel 2011 potranno trovare ulteriore sviluppo le fasi
operative collegate alla emanazione dei decreti attuativi previsti dal decreto
legislativo 3 agosto 2009, n. 106 contenente “Disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Al riguardo si richiamano
specificamente l’articolo 8, concernente il Sistema Informativo per la
Prevenzione (SINP), l’articolo 52, finalizzato alla costituzione di un fondo di
sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza e alla pariteticità e l’articolo 40, relativo alla redazione di
informazioni da parte dei medici competenti.
In ordine alle opportunità offerte dal mutato contesto in parola, giova dunque
riassumere brevemente le principali novità introdotte dal decreto legislativo
n.106/2009, di interesse per l’Istituto. Tale provvedimento:
 ha ampliato il contenuto dei flussi informativi nell’ambito del Sistema
informativo nazionale per la prevenzione, prevedendo l’inserimento dei
dati relativi agli infortuni sotto soglia indennizzabile dall’INAIL;
 ha introdotto la possibilità di erogare prestazioni di assistenza sanitaria
riabilitativa non ospedaliera, previo accordo quadro da stipulare in sede
di Conferenza Stato-Regioni per la definizione delle relative modalità di
erogazione;
 ha previsto che, al fine di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici
a tutte le cure necessarie ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni, l’INAIL
può provvedere ad erogare prestazioni di tipo sanitario, utilizzando
servizi pubblici e privati, d’intesa con le regioni interessate, svolgendo
tali compiti con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e
senza incremento di oneri per le imprese;
 ha specificato ed ampliato le competenze dell’istituto nelle attività
promozionali della cultura e delle azioni di prevenzione, con particolare
riferimento al finanziamento, anche nell’ambito della bilateralità e dei
protocolli con le parti sociali e le associazioni di tutela degli invalidi sul
lavoro, dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nelle piccole e medie imprese;
 ha introdotto l’obbligo di comunicazione in via telematica all’INAIL dei
dati relativi agli infortuni sul lavoro a fini statistici;
 ha stabilito che il fondo di sostegno alla piccola e media impresa,
costituito presso l’INAIL, sia alimentato, in sede di prima attuazione, con
i residui delle risorse previste per le finalità di cui all’art. 23 del decreto
legislativo n. 38/2000, iscritti nel bilancio dell’Istituto.
In tema di politiche patrimoniali e di investimenti, si richiamano infine:
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 la legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria per il 2008) che ha
previsto, a partire 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 modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante
proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni
finanziarie urgenti”, concernente la retrocessione degli immobili
cartolarizzati in proprietà all’Istituto;
 il citato art.8 comma 8 della legge n. 122/2010 relativo alle così dette
“Casa del Welfare” o “Poli logistici integrati”.
In considerazione della situazione di emergenza della regione Abruzzo, la legge
n. 77/2009 ha imposto il vincolo di includere, nell’ambito degli investimenti
degli Enti Previdenziali relativi al quadriennio 2009-2012, “gli interventi di
ricostruzione e riparazione di immobili, ad uso abitativo o non abitativo,
localizzati nei territori dei comuni” colpiti dal sisma.
Sul medesimo argomento la legge n. 122/2010, nel fare salvi gli investimenti a
reddito da effettuare in via indiretta in Abruzzo, ha disposto che “le restanti
risorse siano destinate dagli enti previdenziali all’acquisto di immobili adibiti ad
ufficio in locazione passiva alle amministrazioni 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”.
Con delibera n. 16 del 16 dicembre 2010 il C.I.V. ha approvato il piano degli
investimenti destinando la quota del 50% dei fondi disponibili relativi agli anni
2009/2010 per gli investimenti immobiliari in forma indiretta da realizzarsi nei
territori dei comuni colpiti dal sisma.
Da ultimo, va segnalata la legge n. 183/2010 (cd. collegato lavoro) che, nel
quadro di un complessivo intervento di riforma della disciplina del lavoro, ha
introdotto rilevanti novità circa la disciplina del lavoro alle dipendenze della
P.A. e circa le misure contro il lavoro sommerso.
Il quadro sopra delineato, nelle opportunità che offre e nei vincoli che pone, è
oggetto di continuo confronto con gli stakeholders dell’Istituto, di cui sono
peraltro espressione il CIV a livello centrale, nonché, a livello territoriale, i
Comitati Regionali Consultivi (CRC) e i Comitati Consultivi Provinciali
(COCOPRO).
Gli indirizzi strategici vengono, peraltro, individuati, come sopra riportato, dal
CIV nei documenti programmatici, all’interno dei quali l’Organo tiene conto del
mutato quadro normativo, anche promuovendo azioni tese a mutare ad
innovare il contesto esistente al fine di poter meglio perseguire le funzioni
svolte dall’Istituto.
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Contesto interno
L’assetto dei centri di costo dell’Istituto è riportato, come più volte
richiamato, negli allegati da 1.1 a 1.3.
L’analisi del personale in servizio, nelle more dell’emanazione dei decreti
interministeriali di trasferimento delle risorse umane degli Enti soppressi ex
art. 7 della L. n. 122/2010, è riportata nell’allegato n. 2.
Le competenze delle risorse umane in servizio vengono periodicamente
rilevate mediante un sistema di valutazione, denominato VARIUS (Valutazione
delle Risorse Umane e Sviluppo), il cui regolamento è stato adottato dal
Presidente-Commissario Straordinario nel novembre del 2003, mediante il
quale per ogni dipendente in forza viene attivato un processo di
autovalutazione, di proposta e di valutazione, da parte dei superiori gerarchici,
teso all’individuazione dei gap delle competenze, rilevate rispetto al ruolo ed
alla posizione ricoperta, nonché in base alle conoscenze tecniche necessarie
per lo svolgimento delle attività della famiglia professionale di appartenenza.
I report relativi agli ultimi periodi di rilevazione sono riportati negli allegati 3.1
e 3.2, rispettivamente per il personale con qualifica dirigenziale e per il
personale delle aree.
Il sistema informatico dell’Istituto è costituito attualmente da più sistemi di
elaborazione, siti presso la Direzione Centrale Servizi Informativi e
Telecomunicazioni (DCSIT) di Roma (sistemi grandi e medi), nonché da sistemi
elaborativi al servizio del territorio (sistemi medi), in parte in fase di
accentramento, siti presso le Direzioni Regionali e le Sedi Locali e il Centro
Protesi, interconnessi mediante la rete geografica SPC (Sistema Pubblico di
Connettività).
Le procedure applicative in esercizio supportano tutte le attività istituzionali e
gran parte delle esigenze strumentali e informative.
In sintesi, il sistema informativo e informatico dell’Istituto, più diffusamente
contenuto nell’allegato 4, è, attualmente, costituito da:
 sistemi di elaborazione centrali grandi (Mainframe e Open) e intermedi
(Open) siti presso il CED della Direzione Centrale Servizi Informativi e
Telecomunicazioni di Roma;
 sistemi di elaborazione medi siti presso il CED del Centro Protesi;
 sistemi di elaborazione periferici medi siti presso le Direzioni Regionali e
le Sedi Locali;
 postazioni di lavoro (PC e stampanti) ad uso del personale, postazioni di
servizio, personal computer portatili;
 Web Server Farm sito presso il CED della DCSIT per la gestione dei
servizi di interoperabilità, dei servizi web e di cooperazione applicativa
costituita da sistemi in alta affidabilità ridondati per gli ambienti di
sviluppo, test e produzione;
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 rete geografica di interconnessione all’interno delle sedi INAIL (contesto
Intranet), con le altre Pubbliche Amministrazioni (contesto Infranet) e
verso la rete pubblica (contesto Internet);
 reti locali (LAN) presso le Sedi, le Direzioni Regionali e le Direzioni
Centrali;
 rete fonia composta da centralini telefonici elettronici con funzionamento
a programma, telefoni da tavolo, apparecchi di telefonia mobile
assegnati, prevalentemente, a dirigenti, professionisti e personale
direttivo e ispettivo;
 diverse tipologie di software di base;
 patrimonio applicativo e informativo che supporta tutte le attività
istituzionali e gran parte delle esigenze strumentali e informative
dell’Istituto.
In ordine alle risorse strumentali, gli immobili adibiti ad attività istituzionale
dell’Istituto sono, per la maggior parte, di proprietà. In alcuni casi, le attività
vengono svolte in immobili in locazione, di cui alcuni di proprietà del Fondo
Immobili Pubblici.
Negli ultimi anni il blocco del turnover ha fatto sì che gli spazi pro capite a
disposizione (e le conseguenti spese pro capite di gestione) siano aumentati in
una misura tale da considerare oramai necessaria una complessiva
razionalizzazione, anche nell’ambito del progetto di integrazione logistica con le
strutture degli Enti soppressi e di quello relativo alla costituzione dei cd. poli
logistici integrati.
Per avviare compiutamente tale ultimo percorso, già definito nelle fasi
istruttorie, almeno per le prime iniziative da porre in essere, si è tuttavia in
attesa dei decreti previsti nella L. n. 122/2010.
Quanto allo stato di “salute finanziaria” dell’Istituto, gli indici relativi al trend
dell’ultimo triennio, nonché, per le funzioni svolte ante D.L. n. 78/2010, per il
triennio 2011-2013, sono riportati nell’allegato n. 5.
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Albero della performance
Coerentemente con l’evoluzione normativa in materia di pianificazione e di
contabilità pubblica, nel 2010, è stato introdotto nell’Istituto un nuovo sistema
di Pianificazione, Bilancio e Controllo (in seguito PBC), con il quale è stata
effettuata la programmazione per l’anno 2011.
Tale sistema, attualmente in fase di prima sperimentazione, contiene
potenzialità di sviluppo che si esplicheranno al momento dell’ “entrata a
regime”.
Sarà infatti possibile ottenere importanti risultati, quali un nuovo sistema di
contabilità economico-patrimoniale pienamente integrato con il sistema di
programmazione, necessario a garantire il collegamento tra attività, risorse
umane e finanziarie, nonché l’introduzione di un adeguato sistema di reporting
contabile e gestionale in grado di soddisfare le esigenze informative ai diversi
livelli decisionali.
Le potenzialità del sistema si esplicheranno, inoltre, non soltanto in fase di
programmazione, con la redazione dei bilanci di previsione per missioni e
programmi, ma anche con la possibilità di introduzione di analisi dei costi e
delle produttività delle singole strutture, tramite un sistema di contabilità
analitica.
Nell’Allegato A al documento contenente il sistema della performance
dell’Istituto, approvato con determinazione presidenziale n. 186 del 31
dicembre 2010, sono riepilogati, per ognuno dei macroambiti individuati dalla
CIVIT con delibera n. 104/2010:
 gli indicatori di performance organizzativa;
 i documenti di riferimento, gli strumenti di misurazione e valutazione
della performance organizzativa;
 le tipologie di strutture coinvolte nel processo.
In attesa dell’entrata a regime del sistema PBC, per l’anno 2011 i risultati di
performance dell’Istituto nel complesso potranno essere rilevati sulla base
di alcuni degli indicatori riportati in detto allegato, mentre la restante quota di
quelli individuati sarà resa disponibile nei prossimi anni, a seguito delle
previste implementazioni del predetto sistema.
In particolare, nella relazione sulla performance relativa all’anno 2011:
 per il grado di attuazione della strategia dell’Istituto, sarà possibile
indicare la percentuale di raggiungimento degli indicatori inerenti
l’efficacia della performance organizzativa, ossia:
1.

la percentuale di raggiungimento degli obiettivi di sviluppo (per la
definizione, cfr. sezioni successive);
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2.

la percentuale di avanzamento delle attività rispetto a quelle
pianificate;

3.

la percentuale di realizzazione delle linee di indirizzo del CIV.

 per il portafoglio delle attività e dei servizi, sarà parimenti possibile
rendicontare gli indicatori relativi all’efficacia, per cui saranno disponibili:
4.

il tasso di smaltimento delle pratiche in giacenza (al 31 dicembre
2010);

5.

la percentuale di rispetto delle tempistiche di conclusione dei
procedimenti, così come approvate dal Presidente, con
determinazione n. 17 del 2 luglio 2010, in attuazione delle
disposizioni della Legge n. 69 del 2009.

 per lo stato di salute dell’amministrazione, in relazione ai diversi oggetti
di misurazione, si rendiconterà sui seguenti indicatori:
6.

processi gestionali e competenze professionali: incremento
percentuale dei documenti pervenuti in forma elettronica e attività
formative (numero attività, numero dipendenti formati);

7.

strumenti di interlocuzione con gli utenti: n. accessi a servizi on
line e al portale INAIL;

8.

posizioni di responsabilità ricoperte da dipendenti donna: n.
posizioni in rapporto a quelle totali;

9.

impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali: percentuale
risorse umane assorbite dai processi di supporto, riduzione della
percentuale di casi di mancato rispetto della carta dei servizi.

 Per gli outcomes (impatti) dell’azione amministrativa, sarà possibile
misurare e valutare:
10.

raggiungimento degli obiettivi strategici previsti dal CIV;

11.

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

12.

diminuzione percentuale dei tempi di indisponibilità del portale
INAIL.

Al termine della fase di sperimentazione del sistema PBC, sarà altresì possibile
introdurre, quali criteri di misurazione della performance organizzativa,
parametri attualmente non misurati, quali ad esempio l’economicità della
struttura (mediante l’introduzione a regime del sistema di contabilità analitica).
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Le missioni
Le strategie dell’Istituto, per il triennio 2011-2013, sono contenute in due
deliberazioni adottate dal CIV:
 Deliberazione n. 5 del 14 aprile 2010 “Relazione programmatica 20112013”
 Deliberazione n. 11 del 4 agosto 2010 “Acquisizione delle funzioni ex
IPSEMA – ex ISPESL – Linee di indirizzo per gli aspetti ordinamentali,
contabili e di bilancio”
inerenti, rispettivamente, gli indirizzi strategici riferiti alle attività svolte
antecedentemente all’emanazione del D.L. n. 78/2010 e le prime linee di
indirizzo per favorire il percorso di integrazione con gli Enti soppressi, emanate
al termine dell’iter di conversione nella L. n. 122/2010 di detto Decreto Legge.
Le missioni (macroambiti di azione) indicate dal CIV nella richiamata
Deliberazione n. 5, che costituiscono il primo livello dell’albero della
performance dell’Istituto, sono le seguenti:
 previdenza – premi
 previdenza – costi
 previdenza – prestazioni istituzionali
 assistenza sanitaria
 tutela contro con gli infortuni sul lavoro
 servizi generali e istituzionali
La citata deliberazione n. 11 ha inoltre individuato un ulteriore macro ambito,
relativo alla:
 acquisizione delle funzioni ex IPSEMA ed ex ISPESL

Gli obiettivi strategici
Le missioni sono declinate dallo stesso Organo nei seguenti obiettivi
strategici, che costituiscono dunque il secondo livello dell’albero della
performance:
Missione Previdenza - premi
 Ridurre il montante dei crediti contributivi del: 2% nel 2011, 4% nel 2012, 6% nel 2013;
 Prevedere un gettito da recupero dell’evasione ed elusione contributiva maggiorato, rispetto agli
obiettivi 2010, del: 30 per cento nel 2011, 40 per cento nel 2012, 50 per cento nel 2013

Missione Previdenza – costi
 Prevedere una riduzione delle spese di postalizzazione del: 50 per cento nel 2011, 60 per cento nel
2012, 70 per cento nel 2013
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Missione Previdenza – prestazioni istituzionali
 Prevedere, se completato l’iter normativo relativo alla rivalutazione automatica del danno biologico,
un incremento della spesa per rendite pari al 15 per mille nel 2011, incrementabile nel triennio fino
alla copertura degli indici Istat.

 Prevedere, successivamente, un ulteriore incremento degli oneri derivanti dagli altri provvedimenti
proposti al legislatore

Missione assistenza sanitaria
 Prevedere uno stanziamento in rapporto al gettito di una annualità pari a: 15 per mille nel 2011, 20
per mille nel 2012, 25 per mille nel 2013.

Missione tutela contro con gli infortuni sul lavoro
 Prevedere un apposito stanziamento per finanziare le iniziative in materia di tutela dei lavoratori
esposti all’amianto, alimentato nel 2011 dallo 0,2 per mille del gettito, incrementato negli anni
successivi per un importo dello stesso valore

 Prevedere per iniziative di prevenzione e di promozione della cultura della sicurezza, uno
stanziamento in rapporto al gettito di una annualità pari a: 20 per mille nel 2011, 25 per mille nel
2012 e 30 per mille nel 2013

 Prevedere un incremento delle risorse per prestazioni dirette al reinserimento sociale e lavorativo del
50 per cento nel 2011, 75 per cento nel 2012, 100 per cento nel 2013

Missione servizi generali ed istituzionali
 Mettere a disposizione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, in tempo utile per le attività di
valutazione del bilancio di previsione 2011, un primo rilascio del modello di Bilancio per missioni e
programmi e una prima versione del motore di ricerca statistica e del “cruscotto strategico”.
Nell’esercizio 2011, implementare il sistema di contabilità analitica, definire una nuova versione del
Modello econometrico Inail, consolidare il motore di ricerca statistica e il “cruscotto strategico”.
Assicurare per gli esercizi 2012 e 2013, sulla base delle esigenze del Consiglio di Indirizzo e
Vigilanza, la puntuale e tempestiva azione di manutenzione e sviluppo degli strumenti del Sistema
contabile, previsionale e per la rendicontazione

 Garantire nel triennio 2011 – 2013 gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica secondo i valori
e le modalità indicati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato con circolare n. 2 del 22 gennaio 2010

 Completare nell’esercizio 2011 la migrazione sulla rete di fonia IP
 Assicurare interventi strutturali di riduzione dei flussi e dei volumi cartacei per ottenere una riduzione
degli oneri di gestione degli archivi cartacei pari a: 20 per cento nel 2011, 25 per cento nel 2012, 30
per cento nel 2013

 Sollecitare il competente Ministero a quantificare puntualmente le quote di risparmio a carico
dell’Inail per assolvere gli obblighi previsti dalla Legge 247 del 2007 e – in attesa della acquisizione
delle informazioni – conseguire economie riconducibili esclusivamente all’obbligo in oggetto pari, in
rapporto al gettito, a: 1,5 per mille per l’anno 2011, 3 per mille per l’anno 2012, 4,5 per mille per
l’anno 2013; con ogni evidenza, successivamente alle indicazioni che verranno fornite dal Ministero,
i valori saranno conseguentemente rimodulati

 Conseguire nell’esercizio 2011 la riduzione del 10 per cento dei consumi energetici rispetto ai
consumi 2010. Conseguire nell’esercizio 2012, anche attraverso interventi di miglioramento degli
impianti a basso rendimento, la riduzione di un ulteriore 10 per cento dei consumi energetici;
implementare il piano per l’avvio della produzione di energie rinnovabili utilizzando gli incentivi
economici previsti dalle normative in vigore. Consolidare nell’esercizio 2013 il risparmio energetico
nella misura complessiva del 30 per cento rispetto ai consumi 2010, al netto dei proventi derivanti
dalla produzione di energie rinnovabili che dovranno essere integralmente reinvestiti sulla
progettazione e in istallazione di nuovi impianti
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 Nell’esercizio 2011: avviare in forma sperimentale la riorganizzazione e avviare il sistema di relazioni
e convenzioni in modo da gestire almeno il 15 per cento dei servizi tramite il sistema stesso

 Definire una strategia comune per presentare al tavolo con il Ministero dell’Economia e delle Finanze
una proposta negoziale, formalmente condivisa da tutti gli Organi dell’Istituto, finalizzata a
conseguire lo svincolo di una quota significativa delle giacenze del conto corrente infruttifero di
Tesoreria per consentire l’attuazione di investimenti a reddito, ovvero un recupero di redditività dei
depositi infruttiferi presso la Tesoreria unica tendenzialmente orientato almeno al valore dei
coefficienti di attualizzazione. Garantire, entro l’esercizio 2011, il perfezionamento del processo di
costituzione e avvio in produzione del Fondo immobiliare Inail.

Acquisizione delle funzioni ex IPSEMA ed ex ISPESL
 Elaborazione di un piano esecutivo per l’acquisizione delle funzioni ex IPSEMA ed ex ISPESL.

Gli obiettivi operativi
Gli obiettivi strategici sono stati declinati dalle strutture in obiettivi operativi,
che rappresentano il terzo livello dell’albero della performance, mediante
l’individuazione, in prima istanza, delle strutture responsabili del
conseguimento dei singoli obiettivi, ed in parallelo delle altre strutture
coinvolte nel raggiungimento dei medesimi.
Detta individuazione, unitamente alle logiche innovative introdotte con il
richiamato sistema di Pianificazione Bilancio e Controllo, ha favorito lo
svolgimento di un vero e proprio processo negoziale teso all’individuazione di
una programmazione “sostenibile”, ossia compatibile con le risorse, umane ed
economiche, disponibili per il perseguimento degli obiettivi individuati dal CIV.
In alcuni casi, alla luce delle disposizioni contenute nella L. n. 122/2010 e delle
conseguenti attività tese all’integrazione organizzativa e funzionale degli Enti
accorpati, si è reso inoltre necessario attualizzare i livelli di perseguimento
delle linee programmatiche contenute nella deliberazione n. 5, che, essendo
stata adottata nel mese di aprile 2010, non poteva tenere conto del carico di
lavoro connesso al processo di integrazione attivato, a seguito della più volte
richiamata incorporazione dell’IPSEMA e dell’ISPESL, a partire dal mese di
giugno 2010.
In coerenza con il sistema di pianificazione dell’Istituto, gli obiettivi strategici
declinati dal CIV sono stati tradotti in obiettivi operativi per ciascun anno del
triennio 2011-2013 e costituiscono, nel loro insieme, il Piano pluriennale
dell’istituto per il medesimo triennio.
Detto Piano è rappresentato da un documento composto da schede obiettivo,
che si allegano integralmente (cfr. allegati n. 6.1 “Obiettivi operativi ex
delibera CIV n. 5/2010”e 6.2 “Obiettivi operativi ex delibera CIV n. 11/2010”) .
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Dagli obiettivi operativi alla programmazione operativa
Il processo di pianificazione, programmazione, bilancio e controllo dell’Istituto,
è stato di recente oggetto di profonda rivisitazione nell’ambito delle attività
volte alla definizione di metodologie volte ad affinare e razionalizzare i relativi
sistemi ed a rafforzare e rendere sempre più significative le correlazioni tra
obiettivi, attività e risorse.
Al riguardo, nel corso del 2009 è stato avviato uno specifico progetto per la
revisione del processo di pianificazione bilancio e controllo, mirato, in
particolare, a:


integrare tutte le fasi del processo previsionale, in stretta coerenza con la
formulazione delle previsioni economico-finanziarie;



fornire gli elementi per la classificazione del bilancio per missioni e
programmi, prevista dalla legge di contabilità e finanza pubblica (n. 196
del 31 dicembre 2009), già introdotta in via sperimentale a partire dal
bilancio di previsione 2009, in linea con quanto stabilito dalla circolare n.
31/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato - che aveva esteso l'applicazione dei nuovi
criteri ai bilanci di previsione degli enti previdenziali ed assistenziali
pubblici;



supportare il connesso processo di armonizzazione dei sistemi contabili
pubblici e gestire tutte le informazioni necessarie a rappresentare
l'impiego delle risorse, in senso economico-patrimoniale e analitico;



affinare la funzione di controllo di gestione e di controllo economico anche
mediante sistemi di reporting, conformandone l'accessibilità alle esigenze
delle strutture e degli Organi, in relazione alle specifiche competenze e
garantendo la più ampia conoscibilità dei dati a supporto dei diversi
processi decisionali, di livello strategico e gestionale.

L’evoluzione normativa, con particolare riferimento al decreto legislativo n.
150/2009 ed alla richiamata legge n. 196/2009 ha accentuato le predette
esigenze ed ha comportato l’accelerazione complessiva dei tempi di
realizzazione dei nuovi sistemi, con la conseguente introduzione del nuovo
sistema di Pianificazione, Bilancio e Controllo (PBC) in precedenza richiamato,
a supporto di tutte le fasi del processo previsionale per l’esercizio 2011.
E’ stato pertanto possibile gestire – in via sperimentale - tutte le fasi del
processo previsionale per il 2011 mediante i nuovi sistemi le cui funzionalità
risiedono in tre applicazioni informatiche, strettamente correlate tra loro,
dedicate, rispettivamente alla formulazione ed al monitoraggio degli obiettivi
gestiti a livello centrale, alla negoziazione ed alla rendicontazione dei piani di
produzione gestiti a livello territoriale, alla formulazione delle previsioni delle
risorse economico-finanziarie necessarie alla realizzazione dei piani e degli
obiettivi, da parte di ciascun centro di responsabilità, a livello centrale e
territoriale.
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Nell’ambito di detto sistema è stata quindi definita la programmazione su base
annuale, che rappresenta il quarto livello dell’albero della performance e
coinvolge, come sopra specificato, tutti i centri di responsabilità dell’Istituto e
permette l’individuazione dei singoli centri di costo chiamati a svolgere le
attività per il conseguimento degli obiettivi medesimi.
Al riguardo, per ciò che concerne le attività istituzionali ordinarie – alle quali
deve ricondursi, secondo quanto specificato dalla delibera CIVIT n. 112/2010
“quella parte di attività che ha carattere permanente, ricorrente o continuativo,
pur non avendo necessariamente un legame diretto con le priorità politiche”, il
sistema PBC gestisce tutte le attività correlate ai processi di lavoro che hanno
come finalità il funzionamento dell’organizzazione. A tal fine è stata
convenzionalmente effettuata una distinzione – di seguito descritta - tra
obiettivi di funzionamento (attività strumentali), di tipo “core” (consistenti
nello svolgimento delle attività distintive di ciascun centro di responsabilità) e
di gestione, ricomprendendo, tra questi ultimi, tutte le attività che si prevede
di dover svolgere, non riconducibili alle predette categorie e non associabili in
maniera diretta agli obiettivi strategici declinati dal CIV.
La gestione, in fase di previsione e di rendicontazione, di tali tipologie di
obiettivi consentirà, tra l’altro, la misurazione della performance organizzativa
rispetto a tutte le strutture, comprese quelle che, per le competenze attribuite,
pur non potendo assumere la titolarità di obiettivi di sviluppo associati agli
obiettivi strategici, concorrono, mediante le attività di supporto e strumentali,
a garantire il corretto funzionamento di tutte le strutture e lo svolgimento di
tutte le attività.
L’ulteriore tipologia di obiettivi gestita dal sistema PBC, che coinvolge in
maniera pressoché esclusiva le Strutture centrali dell’Istituto è rappresentata
dagli obiettivi di sviluppo che si associano direttamente agli obiettivi
strategici ed operativi, secondo una relazione di tipo top down in cui dagli
obiettivi strategici declinati dal CIV discendono gli obiettivi operativi del Piano
pluriennale (anch’essi sottoposti all’approvazione del CIV) e, da questi, gli
obiettivi di sviluppo attribuiti a singoli centri di responsabilità. Tali obiettivi
sono poi – secondo la stessa logica - ulteriormente scomposti in attività fino a
giungere ad un livello di dettaglio tale da consentirne l’associazione ai diversi
centri di costo, coincidenti, nel caso specifico, con le articolazioni organizzative
delle strutture centrali (uffici, settori).
Per quanto concerne gli obiettivi attribuiti alle strutture degli Enti soppressi, si
rinvia a quanto illustrato nei successivi paragrafi.
Con questa premessa, si fornisce di seguito una breve sintesi delle tipologie di
obiettivi che, nel loro insieme, compongono la programmazione annuale
dell’Istituto.

Obiettivi di funzionamento
Gli obiettivi di funzionamento, comuni ai centri di costo “di supporto”,
ineriscono le attività tese ad assicurare il funzionamento delle strutture.
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Obiettivi “core”
Gli obiettivi “core” rappresentano l’insieme delle attività istituzionali e
rispecchiano, nella declinazione fornita, la ripartizione delle competenze
derivante dall’attuale ordinamento delle strutture centrali e territoriali.

Obiettivi di gestione
Gli obiettivi di gestione rappresentano tutte le attività programmate sulla base
di iniziative delle strutture centrali e/o regionali dell’Istituto non direttamente
associabili agli obiettivi del CIV e non puntualmente ricomprese nelle tipologie
“funzionamento “ e “core”. Si tratta, in genere, di attività preordinata alla
realizzazione di progetti a scorrimento, avviati negli esercizi precedenti, che
devono essere prese in considerazione nell’ambito della programmazione sia in
termini di coerenza complessiva, sia in funzione della correlata pianificazione
economico-finanziaria, determinando assorbimento di risorse nel corso
dell’esercizio di riferimento.

Obiettivi di sviluppo
Gli obiettivi di sviluppo sono declinati dalle strutture centrali sulla base delle
linee di indirizzo contenute nei documenti emanati dal CIV costituiscono
pertanto il cuore della programmazione “strategica” dell’Istituto.
In coerenza con il quadro definito dagli obiettivi operativi del Piano pluriennale
per il triennio di riferimento, le strutture coinvolte nella realizzazione degli
obiettivi operativi (cfr. allegato 6.1 e 6.2) garantiscono il proprio apporto, in
termini di attività e risorse, nell’ambito della programmazione degli obiettivi di
sviluppo assegnati alla responsabilità di altre Strutture centrali. In tal senso
tutte le strutture che svolgono funzioni strumentali e di supporto, nonché tutte
le strutture ex ISPESL ed ex IPSEMA, che stanno partecipando con risorse
proprie al percorso di integrazione più volte richiamato, sono titolari di quota
parte degli obiettivi in questione, in linea con quanto precisato dalla delibera
CIVIT n. 112/2010 – par. 3.6.1 “Obiettivi assegnati al personale dirigenziale”.
°
°

°

Tutti gli obiettivi rientranti nelle sopradescritte tipologie possono definirsi
indiretti rispetto ai processi produttivi, in quanto non immediatamente
finalizzati all’erogazione dei servizi e delle prestazioni agli utenti esterni. Detti
obiettivi sono sempre attribuiti ad un centro di responsabilità (Direzioni
centrali,
Servizi,
Strutture
professionali,
Direzioni
Regionali)
e,
conseguentemente, sono riferibili, anche ai fini della misurazione della
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perfomance organizzativa, ai responsabili delle medesime unità organizzative.
Le correlate attività sono invece attribuite a livello di centri di costo e sono
quindi riferibili ai responsabili dei singoli uffici (o di equivalenti articolazioni
organizzative a livello sia centrale che territoriale)

Obiettivi di produzione
Gli obiettivi di produzione sono definiti nell’ambito dei piani di produzione delle
strutture territoriali e sono direttamente finalizzati all’erogazione dei servizi, in
tal senso possono definirsi diretti rispetto ai processi produttivi.
Gli obiettivi di produzione per l’anno 2011 sono riportati, come sopra detto,
nell’allegato B al sistema della performance, adottato dal Presidente con la
citata determinazione n. 186 del 31 dicembre 2010.
Detti obiettivi sono stati scelti nell’ampia gamma di quelli negoziati per lo
stesso anno, mediante il più volte richiamato sistema PBC, in relazione alla
rilevanza della qualità richiesta nella fornitura degli stessi ed all’impatto
sull’utenza esterna.
Nella tabella che segue si riporta, per le linee di produzione “Aziende” e
“Lavoratori” e con riferimento ai relativi obiettivi di produzione negoziati dalle
sedi territoriali per il 2011, lo “schema concettuale” riguardante la “qualità e la
quantità delle prestazioni e dei servizi erogati”, previsto dal sistema della
performance, adottato dal Presidente con la citata determinazione n. 186 del
31 dicembre 2010.

LINEE DI
PRODUZIONE

SERVIZIO

OBIETTI
VI

Emissione
clienti

lavorazion
i
effettuate
nei tempi
della carta
dei servizi

AZIENDE

Emissione
PAT

lavorazion
i
effettuate
nei tempi
della carta
dei servizi

AZIENDE

Variazioni
ditte
(escluse
anagrafiche)

lavorazion
i
effettuate
nei tempi
della carta
dei servizi

AZIENDE

RISULTATI
% delle
lavorazioni
effettuate
nei tempi
della carta
dei servizi/
totale
lavorazioni
effettuate
% delle
lavorazioni
effettuate
nei tempi
della carta
dei servizi/
totale
lavorazioni
effettuate
% delle
lavorazioni
effettuate
nei tempi
della carta
dei servizi/
totale
lavorazioni
effettuate

CARATTERISTICHE
DEL SERVIZIO
EROGATO

MODALITA'
EROGAZIONE
TIPOLOGIA DI
UTENZA

GESTIONE DEL
RAPPORTO
ASSICURATIVO

SU ISTANZA DI
PARTE

GESTIONE DEL
RAPPORTO
ASSICURATIVO

SU ISTANZA DI
PARTE

GESTIONE DEL
RAPPORTO
ASSICURATIVO

SU ISTANZA DI
PARTE

CARATTERISTICHE
DELL’UTENZA

SOGGETTI
ESTERNI
COINVOLTI

DATORI DI LAVORO

CONSULENTI,
ASSOCIAZIONI
DI CATEGORIA,
INTERMEDIARI

DATORI DI LAVORO

CONSULENTI,
ASSOCIAZIONI
DI CATEGORIA,
INTERMEDIARI

DATORI DI LAVORO

CONSULENTI,
ASSOCIAZIONI
DI CATEGORIA,
INTERMEDIARI
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Variazioni
PAT (escluse
anagrafiche)

lavorazion
i
effettuate
nei tempi
della carta
dei servizi

Cessazioni
PAT

lavorazion
i
effettuate
nei tempi
della carta
dei servizi

Cessazioni
ditte

lavorazion
i
effettuate
nei tempi
della carta
dei servizi

Definizione
infortuni

lavorazion
i
effettuate
nei tempi
della carta
dei servizi

LAVORATORI

Indennizzi in
capitale per
inf. (DB)

lavorazion
i
effettuate
nei tempi
della carta
dei servizi

LAVORATORI

Indennizzi in
capitale per
Malattie
Professional
i (DB)

lavorazion
i
effettuate
nei tempi
della carta
dei servizi

LAVORATORI

Costituzione
rendite a
superstiti ex
dirette

lavorazion
i
effettuate
nei tempi
della carta
dei servizi

LAVORATORI

Costituzione
rendite a
superstiti

lavorazion
i
effettuate
nei tempi
della carta
dei servizi

AZIENDE

AZIENDE

AZIENDE

LAVORATORI

% delle
lavorazioni
effettuate
nei tempi
della carta
dei servizi/
totale
lavorazioni
effettuate
% delle
lavorazioni
effettuate
nei tempi
della carta
dei servizi/
totale
lavorazioni
effettuate
% delle
lavorazioni
effettuate
nei tempi
della carta
dei servizi/
totale
lavorazioni
effettuate
% delle
lavorazioni
effettuate
nei tempi
della carta
dei servizi/
totale
lavorazioni
effettuate
% delle
lavorazioni
effettuate
nei tempi
della carta
dei servizi/
totale
lavorazioni
effettuate
% delle
lavorazioni
effettuate
nei tempi
della carta
dei servizi/
totale
lavorazioni
effettuate
% delle
lavorazioni
effettuate
nei tempi
della carta
dei servizi/
totale
lavorazioni
effettuate
% delle
lavorazioni
effettuate
nei tempi
della carta
dei servizi/
totale
lavorazioni
effettuate

GESTIONE DEL
RAPPORTO
ASSICURATIVO

SU ISTANZA DI
PARTE

DATORI DI LAVORO

CONSULENTI,
ASSOCIAZIONI
DI CATEGORIA,
INTERMEDIARI

GESTIONE DEL
RAPPORTO
ASSICURATIVO

SU ISTANZA DI
PARTE

DATORI DI LAVORO

CONSULENTI,
ASSOCIAZIONI
DI CATEGORIA,
INTERMEDIARI

GESTIONE DEL
RAPPORTO
ASSICURATIVO

SU ISTANZA DI
PARTE

DATORI DI LAVORO

CONSULENTI,
ASSOCIAZIONI
DI CATEGORIA,
INTERMEDIARI

PRESTAZIONI
ECONOMICHE

D'UFFICIO
DOPO NOTIZIA
DELL’EVENTO

INFORTUNATI

PATRONATI
ASSOCIAZIONI
RAPPRESENTA
TIVE DEI
LAVORATORI

PRESTAZIONI
ECONOMICHE

D'UFFICIO
DOPO NOTIZIA
DELL’EVENTO

INFORTUNATI

PATRONATI
ASSOCIAZIONI
RAPPRESENTA
TIVE DEI
LAVORATORI

PRESTAZIONI
ECONOMICHE

D'UFFICIO
DOPO NOTIZIA
DELL’EVENTO

TECNOPATICI

PATRONATI
ASSOCIAZIONI
RAPPRESENTA
TIVE DEI
LAVORATORI

SUPERSTITI

PATRONATI
ASSOCIAZIONI
RAPPRESENTA
TIVE DEI
LAVORATORI

SUPERSTITI

PATRONATI
ASSOCIAZIONI
RAPPRESENTA
TIVE DEI
LAVORATORI

PRESTAZIONI
ECONOMICHE

PRESTAZIONI
ECONOMICHE

SU ISTANZA DI
PARTE

SU ISTANZA DI
PARTE
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LAVORATORI

Costituzione
rendite
dirette
normali da
inf.

lavorazion
i
effettuate
nei tempi
della carta
dei servizi

LAVORATORI

Costituzione
rendite
dirette
normali da
M.P.

lavorazion
i
effettuate
nei tempi
della carta
dei servizi

% delle
lavorazioni
effettuate
nei tempi
della carta
dei servizi/
totale
lavorazioni
effettuate
% delle
lavorazioni
effettuate
nei tempi
della carta
dei servizi/
totale
lavorazioni
effettuate

PATRONATI
PRESTAZIONI
ECONOMICHE

D'UFFICIO
DOPO NOTIZIA
DELL’EVENTO

INFORTUNATI

ASSOCIAZIO
NI
RAPPRESEN
TATIVE DEI
LAVORATORI

PATRONATI
PRESTAZIONI
ECONOMICHE

D'UFFICIO
DOPO NOTIZIA
DELL’EVENTO

TECNOPATICI

ASSOCIAZIO
NI
RAPPRESEN
TATIVE DEI
LAVORATORI

Inoltre, è opportuno richiamare in questa sede che il sistema della
performance associa una quota parte della valutazione della performance
organizzativa ai risultati di customer satisfaction delle strutture territoriali,
sulla base del raggiungimento di un target programmato a livello nazionale
(che per il 2011 è pari al raggiungimento di un indice 3 su una scala di Likert
che va da 1 a 4 e che rappresenta, dunque, un giudizio pari a “abbastanza
soddisfatto”).
Nell’allegato 7 sono sinteticamente riportate le modalità ed il processo di
rilevazione della customer satisfaction attualmente seguiti in INAIL.

Gli obiettivi delle strutture ex ISPESL ed ex IPSEMA
Come in precedenza precisato, tenuto conto che sono attualmente in fase di
realizzazione le attività per l’adeguamento dei processi di programmazione e
controllo, gli obiettivi individuati per le strutture degli Enti incorporati sono
riferibili a quelli di integrazione declinati nel Piano pluriennale 2011-2013
(allegato 6.2) e, conseguentemente, sono ricompresi nell’ambito degli obiettivi
di sviluppo ad essi immediatamente correlati.
Inoltre, per le strutture ex IPSEMA, in considerazione delle sostanziali analogie
delle funzioni svolte precedentemente all’emanazione del D.L. n. 78/2010 e del
modello di servizio in vigore per tale ente soppresso rispetto alle funzioni ed al
modello INAIL, è stato possibile individuare anche uno specifico obiettivo di
produzione.
Infatti, la presenza di una carta dei servizi IPSEMA e di indicatori di rispetto dei
termini di conclusione dei procedimenti in essa indicati, consentono, per le
strutture territoriali di tale Ente soppresso, l’utilizzo di un indicatore
(percentuale di primi pagamenti effettuati entro 60 giorni il cui target nazionale
è fissato in misura pari all’85%) paragonabile agli analoghi indicatori
introdotti da tempo in Istituto per monitorare e migliorare i livelli di servizio
all’utenza (Allegato B alla determinazione presidenziale n.186/2010 – citata).
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Per le strutture centrali e territoriali dell’ex ISPESL, tutte coinvolte nella
realizzazione dei predetti obiettivi di sviluppo relativi all’integrazione, occorre
tenere conto di quanto indicato nella deliberazione n. 37/2010 della CIVIT che
prevede che le funzioni di misurazione e valutazione di cui al D.Lgs. n.
150/2009 non riguardino - in attesa dell’emanazione del Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di cui all’art. 74, comma 4, della stessa disposizione
legislativa - i tecnologi ed i ricercatori degli Enti di ricerca, salvo per quanto
attiene alle attività amministrative e di gestione svolte dai medesimi.

Obiettivi per centro di costo
Negli allegati da 8 a 11 sono rispettivamente riportati:
 la legenda e la descrizione dei criteri di misurazione degli obiettivi di
produzione delle Sedi territoriali e delle Direzioni Regionali (allegato n.
8);
 gli obiettivi di produzione delle Sedi territoriali (allegato n. 9);
 gli obiettivi delle Direzioni Regionali (allegato n. 10);
 gli obiettivi delle strutture centrali ante D.L. n. 78/2010 (allegato n. 11).

Il processo seguito e le azioni di miglioramento
Il presente piano è stato elaborato sulla base delle risultanze del processo di
pianificazione e programmazione, sopra sinteticamente richiamato. Ciò in
coerenza con quanto stabilito dal D.Lgs. n. 150/2009, nonché in linea con le
indicazioni fornite dalla CIVIT, con particolare riferimento alla citata delibera n.
112/2010, secondo cui il ciclo di performance deve essere definito in coerenza
con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio.
Come illustrato in precedenza, il sistema PBC, introdotto in occasione del
processo previsionale 2011, nasce, tra l’altro, per rispondere concretamente
proprio all’esigenza di rendere effettiva la correlazione tra attività e risorse,
secondo quanto richiesto dalla vigente normativa, con particolare riferimento al
decreto legislativo n. 150/2009 ed alla legge n. 196/2009, di riforma della
contabilità pubblica.
In tal senso, si è ritenuto detto sistema adeguato rispetto alle esigenze
introdotte dal medesimo decreto legislativo n. 150/2009 ai fini della
elaborazione del presente piano. Conseguentemente, si precisa che tutte le
informazioni ed i dati forniti con riferimento agli obiettivi ed ai centri di
responsabilità e di costo derivano dagli applicativi informatici a supporto del
predetto sistema PBC e rappresentano il contenuto della reportistica che
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correda gli atti sottoposti all’approvazione degli Organi dell’Istituto, sia in fase
di programmazione che di verifica.
Il sistema, permettendo in prospettiva la gestione di tutta la gamma degli
obiettivi e delle attività dell’Istituto – in stretta correlazione agli sviluppi
del’integrazione dei processi e dei sistemi di pianificazione e
programmazione, anche quelli riferiti alle funzioni di recente acquisizione – fa
sì che, in stretta aderenza alle attività pianificate, siano formulate le previsioni
di risorse economiche e finanziarie che trovano rappresentazione, al termine
del processo previsionale, nell’ipotesi di bilancio di previsione.
Parimenti, detto sistema rende disponibili tutte le informazioni (per successivi
livelli di aggregazione costruiti sulla gerarchia degli obiettivi e dei centri di
responsabilità e di costo) generate nell’ambito del processo previsionale
(nonché nelle successive fasi di verifiche intermedie e finale) relativamente agli
indicatori programmati dalle singole strutture, nonché ai piani di attività relativi
agli obiettivi di gestione e di sviluppo, con i risultati attesi per l’esercizio di
riferimento.
Pertanto la strutturazione del sistema garantisce di per sé il collegamento tra
obiettivi e risorse, in coerenza con quanto richiesto dalla vigente normativa ed
in risposta alle crescenti esigenze gestionali legate alla progressiva diminuzione
delle risorse disponibili.
I tempi per la rendicontazione intermedia e finale sono peraltro compatibili con
quelli dettati dall’art. 6 del D.Lgs. n. 150/2009 per quella intermedia e dall’art.
10 dello stesso provvedimento (30 giugno dell’anno successivo a quello di
riferimento) per l’adozione della “relazione sulla performance”.
Tenuto conto della sostanziale sperimentalità del sistema di PBC, le azioni di
miglioramento che si intende intraprendere saranno volte principalmente
all’affinamento dei sistemi introdotti, sulla base delle risultanze emerse nel
corso dei primi mesi di utilizzo. Inoltre, in relazione all’evoluzione del percorso
di integrazione in atto con i soppressi IPSEMA ed ISPESL, saranno adottate le
necessarie misure per l’implementazione del sistema PBC, in adeguamento alle
esigenze sopravvenute a seguito dell’incorporazione dei predetti enti.

Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del piano e coerenza
con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio
L’attuale sistema di programmazione dell’Istituto è articolato in fasi che, come
sopra evidenziato, coinvolgono tutti i centri di responsabilità e di costo e si
svolgono secondo una successione temporale coerente ai tempi fissati dalla
legge per l’approvazione del bilancio di previsione. In coerenza con il processo
di pianificazione programmazione e bilancio, il presente piano è stato elaborato
successivamente alla formulazione dell’ipotesi di bilancio e si fonda sulla
programmazione complessiva dell’Istituto.
In coerenza con l’attuale quadro normativo e regolamentare dell’Istituto, il
ciclo di pianificazione e programmazione prende avvio con l’approvazione della
33

Relazione programmatica da parte del CIV, di norma entro il mese di aprile di
ciascun anno) contenente gli obiettivi strategici per il triennio.
Sulla base di detti obiettivi vengono declinati gli obiettivi operativi del piano
pluriennale, come in precedenza descritto.
Contemporaneamente, individuate le linee guida in stretta aderenza agli
obiettivi strategici del CIV, viene emanata dal Direttore Generale la Circolare
con la quale vengono forniti i criteri per la programmazione degli obiettivi, dei
piani di produzione e delle risorse economico-finanziarie per l’esercizio
successivo. Da tale processo previsionale scaturiscono gli elementi fondanti del
bilancio di previsione. In tal senso le fasi del processo in questione si collocano
tra i mesi di maggio e luglio di ciascun anno e sono funzionali alla elaborazione
del progetto di bilancio entro i termini di legge (approvazione entro il 31
ottobre).
Come sopra precisato, tutte le strutture centrali e territoriali partecipano al
processo di previsione e negoziazione degli obiettivi e delle risorse.
In tale modo, in relazione ad ogni obiettivo e per ogni CDR, vengono
individuati piani di attività e/o di produzione, specificando i tempi, gli indicatori
di misurazione e le risorse umane e finanziarie ad essi assegnati, risultato di un
processo di negoziazione ai vari livelli della struttura organizzativa. Si introduce
così una diversa logica di costruzione del budget, dimensionato in funzione
degli obiettivi assegnati ed ai piani di attività individuati in fase di
programmazione, superando la logica incrementale, spesso utilizzata per la
costruzione del budget finanziario e, soprattutto, orientando la gestione verso
il risultato e l’economicità.
Tutte le strutture, infatti, esprimono, a partire alla sperimentazione avviata per
l’esercizio 2011, a fronte degli obiettivi programmati, le previsioni di necessità
di risorse economiche e le conseguenti richieste di stanziamento di risorse
finanziarie finalizzate al raggiungimento di detti obiettivi.
Conseguentemente, le previsioni finanziarie ed economiche sono definite
secondo un approccio bottom up, che partendo dalla individuazione dei
fabbisogni a livello di Centro di Costo e passando per i diversi livelli di
aggregazione della struttura organizzativa determinano, infine, il Bilancio di
previsione dell’Amministrazione.
In coerenza con il suddetto processo, la predisposizione e l’adozione del Piano
di
performance
si
colloca
successivamente
alla
definizione
della
programmazione operativa delle strutture e comunque nel rispetto dei termini
prescritti dalla legge.
Inoltre, come esplicitamente indicato nel sistema della perfomance dell’Istituto,
il processo di monitoraggio e verifica si articola già da tempo in fasi
sovrapponibili e coerenti con quelle indicate nel Decreto Legislativo n.
150/2009.
In particolare, con cadenza periodica, il sistema PBC permette la misurazione
degli obiettivi attraverso la rilevazione dei livelli di raggiungimento delle singole
attività programmate.
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Per quanto concerne controllo di tipo direzionale/operativo, rappresentato dal
monitoraggio e dalla valutazione da parte della dirigenza dell’andamento degli
obiettivi, il sistema permette di misurare la performance a livello nazionale, in
particolare valutando i risultati in termini di efficacia e qualità dei servizi
erogati, efficienza ed economicità, attraverso l’aggregazione dei risultati
conseguiti dalle singole Regioni, nonché di confrontare tra loro le performance
delle Regioni.
Base informativa delle analisi ed elaborazioni operate per le attività di
produzione sono i dati rilevati dal controllo di gestione dell’Istituto, con cui si
procede al confronto con i target programmati dalle singole strutture, in ordine
agli obiettivi strategicamente rilevanti di produzione, di qualità della
prestazione, di efficienza/produttività e di economicità.
Il controllo di gestione è il processo attraverso cui i responsabili ai vari livelli
verificano l’efficacia e l’efficienza della gestione e in particolare che le risorse
vengano acquisite ed impiegate efficientemente ed efficacemente nel
conseguimento degli obiettivi gestionali dell’Istituto.
La Direzione Centrale Programmazione, Organizzazione e Controllo effettua il
controllo di gestione a livello nazionale e ne riporta gli esiti al Direttore
Generale, responsabile delle eventuali manovre correttive da attuare per
adeguare la gestione in corso di esercizio.
Si evidenzia infine che nell’attuale sistema di governance dell’Istituto, il
percorso di condivisione degli obiettivi con gli stakeholders è rafforzato dal
rilevante ruolo, anche nella fase di controllo e verifica, svolto dal CIV, i cui
componenti sono espressione delle diverse parti sociali interessate all’azione
dell’Ente.
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STRUTTURE INAIL ANTE D.L. N. 78/2010
CdR 2° CdR 3°
liv.
liv.
11000

11100

11300

11400

11500
11570

11580

11600
12100
13000

13100
13200

13320

CdC DENOMINAZIONE
D.R. PIEMONTE
11001 D.R. PIEMONTE - Progr. Org. e Controllo
11002 D.R. PIEMONTE - Attivita Istituzionali
11003 D.R. PIEMONTE - Attivita Strumentali
11004 D.R. PIEMONTE - Avvocatura Regionale
11005 D.R. PIEMONTE - C.T.R.
11006 D.R. PIEMONTE - CONTARP Regionale
11007 D.R. PIEMONTE - Sovr. Medica Reg.
11009 D.R. PIEMONTE - CIT Regionale
SEDE A ALESSANDRIA
11130 SEDE C CASALE MONFERRATO
11131 SEDE C NOVI LIGURE
11200 SEDE B ASTI
SEDE A CUNEO
11331 SEDE C SALUZZO
11332 SEDE C ALBA
SEDE A NOVARA
11700 SEDE B VERBANO CUSIO OSSOLA (Gravellona Toce)
11730 SEDE C DOMODOSSOLA
SEDE A TORINO Centro
11542 SEDE B RIVOLI
SEDE A TORINO SUD
11540 SEDE B MONCALIERI
11560 SEDE B PINEROLO
SEDE A TORINO Nord
11520 SEDE B IVREA
11523 SEDE C CHIVASSO
11581 SEDE C CIRIE'
SEDE A VERCELLI
11620 SEDE B BIELLA
SEDE REGIONALE AOSTA
D.R. LOMBARDIA
13001 D.R. LOMBARDIA - Progr. Org. e Controllo
13002 D.R. LOMBARDIA - Attivita Istituzionali
13003 D.R. LOMBARDIA - Attivita Strumentali
13004 D.R. LOMBARDIA - Avvocatura Regionale
13005 D.R. LOMBARDIA - C.T.R.
13006 D.R. LOMBARDIA - CONTARP Regionale
13007 D.R. LOMBARDIA - Sovr. Medica Reg.
13009 D.R. LOMBARDIA - CIT Regionale
SEDE A BERGAMO
13140 SEDE B TREVIGLIO
SEDE A BRESCIA
13230 SEDE C GARDONE V. T.
13232 SEDE B BRENO
13233 SEDE C MANERBIO
13240 SEDE B PALAZZOLO SULL'OGLIO
SEDE A LECCO
13800 SEDE B SONDRIO

Allegato 1.1

STRUTTURE INAIL ANTE D.L. N. 78/2010
CdR 2° CdR 3°
liv.
liv.
13400
13600
13680
13700

13900

13500
13622
13300
13640
13670
13623
14000

14001
14100

15000

15200

15400
15510

15600
15710

15100

CdC DENOMINAZIONE
SEDE A CREMONA
13430 SEDE C CREMA
SEDE A MILANO PORTA NUOVA
13609 SEDE B RHO
SEDE A MILANO MAZZINI
13620 SEDE B LEGNANO
SEDE A PAVIA
13621 SEDE B LODI
13730 SEDE C VIGEVANO
SEDE A VARESE
13920 SEDE B BUSTO ARSIZIO
13921 SEDE B GALLARATE
13922 SEDE B SARONNO
SEDE A MANTOVA
SEDE A MONZA
SEDE A COMO
SEDE A MILANO BONCOMPAGNI
SEDE A MILANO SABAUDIA
SEDE A SESTO S. GIOVANNI
DIREZ. PROVINCIALE DI TRENTO
14200 SEDE A TRENTO
14220 SEDE B ROVERETO
DIREZ. PROVINCIALE DI BOLZANO
SEDE A BOLZANO
14110 SEDE B BRESSANONE
14120 SEDE B MERANO
D.R. VENETO
15001 D.R. VENETO - Progr. Org. e Controllo
15002 D.R. VENETO - Attivita Istituzionali
15003 D.R. VENETO - Attivita Strumentali
15004 D.R. VENETO - Avvocatura Regionale
15005 D.R. VENETO - C.T.R.
15006 D.R. VENETO - CONTARP Regionale
15007 D.R. VENETO - Sovr. Medica Reg.
15008 D.R. VENETO - CIT Regionale
SEDE A PADOVA
15300 SEDE B ROVIGO
15202 SEDE C CITTADELLA
SEDE A TREVISO
15401 SEDE B CONEGLIANO
SEDE A VENEZIA TERRAFERMA
15500 SEDE B VENEZIA CENTRO STORICO
15530 SEDE C S. DONA' DI PIAVE
SEDE A VERONA
15640 SEDE B LEGNAGO
SEDE A VICENZA
15700 SEDE B BASSANO DEL GRAPPA
15732 SEDE C SCHIO
SEDE A BELLUNO
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liv.
liv.
16000

16200

16300

17000

17100

17300
17400

18000

18100

18300
18700 18700

CdC DENOMINAZIONE
D.R. FRIULI V. G.
16001 D.R. FRIULI V.G. - Progr. Org. e Control
16002 D.R. FRIULI V.G. - Attivita Istituzional
16003 D.R. FRIULI V.G. - Attivita Strumentali
16004 D.R. FRIULI V.G. - Avvocatura Regionale
16005 D.R. FRIULI V.G. - C.T.R.
16006 D.R. FRIULI V.G. - CONTARP Regionale
16007 D.R. FRIULI V.G. - Sovr. Medica Reg.
16008 D.R. FRIULI V.G. - CIT Regionale
SEDE A TRIESTE
16100 SEDE B GORIZIA
16120 SEDE C MONFALCONE
SEDE A UDINE
16700 SEDE B PORDENONE
16301 SEDE C CERVIGNANO DEL FRIULI
16321 SEDE C TOLMEZZO
D.R. LIGURIA
17001 D.R. LIGURIA - Progr. Org. e Controllo
17002 D.R. LIGURIA - Attivita Istituzionali
17003 D.R. LIGURIA - Attivita Strumentali
17004 D.R. LIGURIA - Avvocatura Regionale
17005 D.R. LIGURIA - C.T.R.
17006 D.R. LIGURIA - CONTARP Regionale
17007 D.R. LIGURIA - Sovr. Medica Reg.
17008 D.R. LIGURIA - CIT Regionale
SEDE A GENOVA
17160 SEDE B CHIAVARI
17101 SEDE C SAMPIERDARENA
SEDE A LA SPEZIA
17301 SEDE C SARZANA
SEDE A SAVONA
17200 SEDE B IMPERIA
17430 SEDE C ALBENGA
17431 SEDE C CARCARE
D.R. EMILIA ROMAGNA
18001 D.R. EMILIA R. - P.O.C.
18002 D.R. EMILIA R. - Attivita Istituzionali
18003 D.R. EMILIA R. - Attivita Strumentali
18004 D.R. EMILIA R. - Avvocatura Regionale
18005 D.R. EMILIA R. - C.T.R.
18006 D.R. EMILIA R. - CONTARP Regionale
18007 D.R. EMILIA R. - Sovr. Medica Reg.
18008 D.R. EMILIA R. - CIT Regionale
SEDE A BOLOGNA
18130 SEDE C CASALECCHIO DI RENO
18160 SEDE B IMOLA
SEDE A FORLI'
18330 SEDE B CESENA
SEDE A RAVENNA
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liv.
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18200
18400
18320
18500
18800
21000

21200

21300
21500
21600
21700
21100
21320
21900
21800
22000

22100

22200
23000

CdC DENOMINAZIONE
18715 SEDE C LUGO
18730 SEDE C FAENZA
SEDE A FERRARA
SEDE A MODENA
SEDE A RIMINI
SEDE A PARMA
18600 SEDE B PIACENZA
SEDE A REGGIO EMILIA
D.R. TOSCANA
21001 D.R. TOSCANA - Progr. Org. e Controllo
21002 D.R. TOSCANA - Attivita Istituzionali
21003 D.R. TOSCANA - Attivita Strumentali
21004 D.R. TOSCANA - Avvocatura Regionale
21005 D.R. TOSCANA - C.T.R.
21006 D.R. TOSCANA - CONTARP Regionale
21007 D.R. TOSCANA - Sovr. Medica Reg.
21009 D.R. TOSCANA - CIT Regionale
SEDE A CARRARA
21210 SEDE C MASSA
21230 SEDE C AULLA
SEDE A FIRENZE
21330 SEDE B EMPOLI
SEDE A LIVORNO
21520 SEDE B PIOMBINO
SEDE A LUCCA
21630 SEDE B VIAREGGIO
SEDE A PISA
21730 SEDE B PONTEDERA
SEDE A AREZZO
SEDE A PRATO
SEDE A SIENA
21400 SEDE B GROSSETO
SEDE A PISTOIA
D.R. UMBRIA
22001 D.R. UMBRIA - Progr. Org. e Controllo
22002 D.R. UMBRIA - Attivita Istituzionali
22003 D.R. UMBRIA - Attivita Strumentali
22004 D.R. UMBRIA - Avvocatura Regionale
22005 D.R. UMBRIA - C.T.R.
22006 D.R. UMBRIA - CONTARP Regionale
22007 D.R. UMBRIA - Sovr. Medica Reg.
22009 D.R. UMBRIA - CIT Regionale
SEDE A PERUGIA
22110 SEDE B FOLIGNO
22131 SEDE C CITTA' DI CASTELLO
SEDE A TERNI
22230 SEDE C ORVIETO
D.R. MARCHE
23001 D.R. MARCHE - Progr. Org. e Controllo
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CdR 2° CdR 3°
liv.
liv.

CdC
23002
23003
23004
23005
23006
23007
23008

23100
23130
23131
23132
23200
23230
23300
23331
23400
23401
24000
24001
24002
24003
24004
24005
24006
24007
24009
24010
24100
24110
24131
24200
24230
24400
24401
24442
24470
24300
24460
24500
24530
24480
24444
24441
24443
31000
31001
31002
31003
31004

DENOMINAZIONE
D.R. MARCHE - Attivita Istituzionali
D.R. MARCHE - Attivita Strumentali
D.R. MARCHE - Avvocatura Regionale
D.R. MARCHE - C.T.R.
D.R. MARCHE - CONTARP Regionale
D.R. MARCHE - Sovr. Medica Reg.
D.R. MARCHE - CIT Regionale
SEDE A ANCONA
SEDE B JESI
SEDE C SENIGALLIA
SEDE C FABRIANO
SEDE A ASCOLI PICENO
SEDE B FERMO
SEDE A MACERATA
SEDE C CIVITANOVA MARCHE
SEDE A PESARO
SEDE B FANO
D.R. LAZIO
D.R. LAZIO - Progr. Org. e Controllo
D.R. LAZIO - Attivita Istituzionali
D.R. LAZIO - Attivita Strumentali
D.R. LAZIO - Avvocatura Regionale
D.R. LAZIO - C.T.R.
D.R. LAZIO - CONTARP Regionale
D.R. LAZIO - Sovr. Medica Reg.
D.R. LAZIO - Uff Locazioni e dismissioni
D.R. LAZIO - CIT Regionale
SEDE A FROSINONE
SEDE B CASSINO
SEDE C SORA
SEDE A LATINA
SEDE C FORMIA
SEDE A ROMA Centro
SEDE B ROMA AURELIO
SEDE B CIVITAVECCHIA
SEDE A ROMA NOMENTANO
SEDE B RIETI
SEDE B TIVOLI
SEDE A VITERBO
SEDE C CIVITA CASTELLANA
SEDE A ROMA LAURENTINO
SEDE C NETTUNO
SEDE A ROMA TUSCOLANO
SEDE B VELLETRI
D.R. ABRUZZO
D.R. ABRUZZO - Progr. Org. e Controllo
D.R. ABRUZZO - Attivita Istituzionali
D.R. ABRUZZO - Attivita Strumentali
D.R. ABRUZZO - Avvocatura Regionale

Allegato 1.1

STRUTTURE INAIL ANTE D.L. N. 78/2010
CdR 2° CdR 3°
liv.
liv.

CdC
31005
31006
31007
31009

31100
31110
31200
31210
31231
31300
31400
32000
32001
32002
32003
32004
32005
32006
32007
32008
32100
32130
32200
33000
33001
33002
33003
33004
33005
33006
33007
33009
33100
33101
33200
33201
33300
33310
33400
33401
33403
33470
33420
33500
33530
33531
33532
34000
34001

DENOMINAZIONE
D.R. ABRUZZO - C.T.R.
D.R. ABRUZZO - CONTARP Regionale
D.R. ABRUZZO - Sovr. Medica Reg.
D.R. ABRUZZO - CIT Regionale
SEDE A CHIETI
SEDE C LANCIANO
SEDE A L'AQUILA
SEDE B AVEZZANO
SEDE C SULMONA
SEDE A PESCARA
SEDE A TERAMO
D.R. MOLISE
D.R. MOLISE - Progr. Org. e Controllo
D.R. MOLISE - Attivita Istituzionali
D.R. MOLISE - Attivita Strumentali
D.R. MOLISE - Avvocatura Regionale
D.R. MOLISE - C.T.R.
D.R. MOLISE - CONTARP Regionale
D.R. MOLISE - Sovr. Medica Reg.
D.R. MOLISE - CIT Regionale
SEDE A CAMPOBASSO
SEDE C TERMOLI
SEDE B ISERNIA
D.R. CAMPANIA
D.R. CAMPANIA - Progr. Org. e Controllo
D.R. CAMPANIA - Attività Istituzionali
D.R. CAMPANIA - Attività Strumentali
D.R. CAMPANIA - Avvocatura Regionale
D.R. CAMPANIA - C.T.R.
D.R. CAMPANIA - CONTARP Regionale
D.R. CAMPANIA - Sovr. Medica Reg.
D.R. CAMPANIA - CIT Regionale
SEDE A AVELLINO
SEDE C S. ANGELO DEI LOMBARDI
SEDE B BENEVENTO
SEDE C S. AGATA DEI GOTI
SEDE A CASERTA
SEDE B AVERSA
SEDE A NAPOLI
SEDE C NAPOLI - CAMPI FLEGREI
SEDE C NAPOLI DE GASPERI
SEDE A NOLA
SEDE B CASTELLAMMARE DI STABIA
SEDE A SALERNO
SEDE B BATTIPAGLIA
SEDE C NOCERA INFERIORE
SEDE C SALA CONSILINA
D.R. PUGLIA
D.R. PUGLIA - Progr. Org. e Controllo
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CdR 2° CdR 3°
liv.
liv.

CdC
34002
34003
34004
34005
34006
34007
34009

34100
34140
34141
34300
34310
34400
34401
34402
34110
34200
34500
35000
35001
35002
35003
35004
35005
35006
35007
35008
35200
35100
35201
35230
36000
36001
36002
36003
36004
36005
36006
36007
36009
36100
36400
36200
36201
36202
36230
36300
36110
36302

DENOMINAZIONE
D.R. PUGLIA - Attivita Istituzionali
D.R. PUGLIA - Attivita Strumentali
D.R. PUGLIA - Avvocatura Regionale
D.R. PUGLIA - C.T.R.
D.R. PUGLIA - CONTARP Regionale
D.R. PUGLIA - Sovr. Medica Reg.
D.R. PUGLIA - CIT Regionale
SEDE A BARI
SEDE B MONOPOLI
SEDE B ALTAMURA
SEDE A FOGGIA
SEDE C MANFREDONIA
SEDE A LECCE
SEDE C MAGLIE
SEDE B CASARANO
SEDE A BARLETTA
SEDE A BRINDISI
SEDE A TARANTO
D.R. BASILICATA
D.R. BASILICATA - Progr. Org. e Controll
D.R. BASILICATA - Attivita Istituzionali
D.R. BASILICATA - Attivita Strumentali
D.R. BASILICATA - Avvocatura Regionale
D.R. BASILICATA - C.T.R.
D.R. BASILICATA - CONTARP Regionale
D.R. BASILICATA - Sovr. Medica Reg.
D.R. BASILICATA - CIT Regionale
SEDE A POTENZA
SEDE B MATERA
SEDE C MELFI
SEDE C LAGONEGRO
D.R. CALABRIA
D.R. CALABRIA - Progr. Org. e Controllo
D.R. CALABRIA - Attivita Istituzionali
D.R. CALABRIA - Attivita Strumentali
D.R. CALABRIA - Avvocatura Regionale
D.R. CALABRIA - C.T.R.
D.R. CALABRIA - CONTARP Regionale
D.R. CALABRIA - Sovr. Medica Reg.
D.R. CALABRIA - CIT Regionale
SEDE A CATANZARO
SEDE B CROTONE
SEDE A COSENZA
SEDE C PAOLA
SEDE C ROSSANO SCALO
SEDE C CASTROVILLARI
SEDE A REGGIO CALABRIA
SEDE B VIBO VALENTIA
SEDE C LOCRI
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liv.
41000

41200
41300
41500
41600

41800
41900
41100
42000

42100
42200
42300
60002

60003

60005

CdC DENOMINAZIONE
36303 SEDE C PALMI
D.R. SICILIA
41001 D.R. SICILIA - Progr. Org. e Controllo
41002 D.R. SICILIA - Attivita Istituzionali
41003 D.R. SICILIA - Attivita Strumentali
41004 D.R. SICILIA - Avvocatura Regionale
41005 D.R. SICILIA - C.T.R.
41006 D.R. SICILIA - CONTARP Regionale
41007 D.R. SICILIA - Sovr. Medica Reg.
41009 D.R. SICILIA - CIT Regionale
SEDE A CALTANISSETTA
41400 SEDE B ENNA
SEDE A CATANIA
41302 SEDE C CALTAGIRONE
SEDE A MESSINA
41520 SEDE B MILAZZO
SEDE A PALERMO DEL FANTE
41630 SEDE C TERMINI IMERESE
41640 SEDE B PALERMO TITONE
SEDE A SIRACUSA
41700 SEDE B RAGUSA
SEDE A TRAPANI
41901 SEDE C MAZARA DEL VALLO
SEDE A AGRIGENTO
D.R. SARDEGNA
42001 D.R. SARDEGNA - Progr. Org. e Controllo
42002 D.R. SARDEGNA - Attivita Istituzionali
42003 D.R. SARDEGNA - Attivita Strumentali
42004 D.R. SARDEGNA - Avvocatura Regionale
42005 D.R. SARDEGNA - C.T.R.
42006 D.R. SARDEGNA - CONTARP Regionale
42007 D.R. SARDEGNA - Sovr. Medica Reg.
42009 D.R. SARDEGNA - CIT Regionale
SEDE A CAGLIARI
42130 SEDE C CARBONIA
SEDE A NUORO
42400 SEDE B ORISTANO
SEDE A SASSARI
42330 SEDE C OLBIA
DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI
60208 D.C. PRESTAZIONI Uff. Analisi Svil. Norm
60209 D.C. PREST. Uff. Gest. Sv
60210 D.C. PRESTAZIONI Uff. Prog. Gest. Com.
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO
60301 D.C. PATRIMONIO Uff. Pianif. e Pol. Patr
60310 D.C. PATRIMONIO Uff. Inv. Mob. e Cassa
60311 D.C. PATRIMONIO Uff. Inv. Dis. Asset Imm
60312 D.C. PATRIMONIO Uff. Ges. Appalti Lavori
DIREZIONE CENTRALE SUPPORTO ORGANI
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CdR 2° CdR 3°
liv.
liv.

CdC
60501
60502
60503

60006
60602
60603
60605
60607
60608
60008
60804
60805
60806
60807
60808
60809
60009
60901
60902
60903
60904
60905
60906
60907
60908
60909
60010
61001
61002
61003
61004
60011
60012
60013
61301
61305
61306
61309
60014
61401
61402
61405
50013
60015
61501
61502
61503
61504
61505

DENOMINAZIONE
D.C. SUPP. Uff. pian. e affari generali
D.C. SUPP. Uff. rel. Pres (ex CdA)
D.C. SUPP. Uff. rel. CIV
DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE
D.C.R.U - Uff. risorse umane
D.C.R.U - Uff. trattamento economico
D.C.R.U - Uff. disciplinare e contenzios
D.C.R.U - Uff. Pianif. Norme Rel. Sind
D.C.R.U.- Uff. Centro Servizi D.G.
STRUTTURA TECNICO-AMMINISTRATIVA DI SERVIZIO AL CIV
STR.TEC.CIV. - Uff. I Pian. e Funz. Ist.
STR.TEC.CIV. - Uff. II Mon. e Funz. Ist.
STR.TEC.CIV. - Uff. III Aree Tem. Istit.
STR.TEC.CIV. - Uff. IV Aree Tem Bilancio
STR.TEC.CIV. - Uff. V Aree Tem. Ord. Leg
STR.TEC.CIV. - Uff. VI Aree Tem. Tarif.
STRUTTURA PROFESSIONALE AVVOCATURA GENERALE
AVV. GEN. Supporto amministrativo
AVV. GEN. Settore progr. e org. attivita
AVV. GEN. Settore rischi
AVV. GEN. Settore prestazioni
AVV. GEN. Settore personale
AVV. GEN. Settore penale
AVV. GEN. Sett. prev.ne e resp.ta civile
AVV. GEN. Sett. beni imm. e app. di lavo
AVV. GEN. Sett. Fin. beni mobili e servi
DIREZIONE CENTRALE RISCHI
D.C. RISCHI Uff. Pian.ne e Pol. Assic.
D.C. RISCHI Uff. Tariffe
D.C. RISCHI Uff. Entrate
D.C. RISCHI Uff. Vigilanza Assicurativa
UFFICIO STAMPA
UFFICIO RAPPORTI ASSICURATIVI EXTRA-NAZIONALI
DIREZIONE CENTRALE RAGIONERIA
D.C. RAGIONERIA Uff. Pian. e Bilancio
D.C. RAGIONERIA Uff. Tributario e Prev.
D.C. RAGIONERIA Uff. Cont. Att. Strum.
D.C. RAGIONERIA Uff. Con. Att. Ist. Pat.
DC COMUNICAZIONE
D.C. COM.NE - Uff. Pian. e Com. Interna
D.C. COM.NE - Uff. Com. Est. e Rel. Int.
D.C. COM.NE - Uff. Com. Mult. Editoria
TIPOGRAFIA DI MILANO
STRUTTURA PROFESSIONALE CONSULENZA STATISTICO ATTUARIALE
C.S.A. Supporto amministrativo
C.S.A. Sett. progr.ne attivita prof.le
C.S.A. Settore finanz. e prestazioni
C.S.A. Settore banche dati
C.S.A. Settore prevenzione
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liv.
liv.

60016

60017

60020

60024

60026

60028

CdC DENOMINAZIONE
61506 C.S.A. Settore tariffe
61507 C.S.A. Osserv. permanente socio-econ.co
DIREZIONE CENTRALE SERVIZI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI
61611 D.C.S.I.T. Strategie e governo risorse
61612 D.C.S.I.T. Sistemi e Reti
61613 D.C.S.I.T. Interoperabilità e Coop. web
61614 D.C.S.I.T. Serv. Appl. Rap. Aziende Ass.
61615 D.C.S.I.T. Serv. Appl. per prestazioni
61616 D.C.S.I.T. Inf. Direz. Serv. Comunicaz.
61617 D.C.S.I.T. Serv. Appl. Att. Strumentali
STRUTTURA PROFESSIONALE CONSULENZA TECNICA PER L'EDILIZIA
61701 C.T.E. Supporto amministrativo
61714 C.T.E. Sett. Attività Generali
61715 C.T.E. Sett. Edil. Prev. Edif. Istitu
61716 C.T.E. Sett. Fin. Mob. e Immob.
61717 C.T.E. Sett. Int. Edifici Riab-Prot.
61718 C.T.E. Sett. Int. Edifici D.G. Manutenz.
61719 C.T.E. Sett. Prev. Sic. Qual. Eff. Gest.
SERVIZIO ISPETTORATO E AUDIT
62001 D.C. ISPETTORATO Uff. Pianificazione
62002 D.C. ISPETTORATO Unita Org. Semplice
62002 D.C. ISPETTORATO Unita Org. Semplice
62002 D.C. ISPETTORATO Unita Org. Semplice
62002 D.C. ISPETTORATO Unita Org. Semplice
62002 D.C. ISPETTORATO Unita Org. Semplice
62002 D.C. ISPETTORATO Unita Org. Semplice
SOVRINTENDENZA MEDICA GENERALE
62400 S. M. G. Supporto Amministrativo
62401 S. M. G. Sett. Pian.ne e controllo quali
62402 S. M. G. Sett. Comp.ti org.ve att.sanita
62404 S. M. G. Sett. infortuni e mal. professi
62405 S. M. G. Sett. Prev., epidem. e statisti
62406 S. M. G. Sett. cure, riabilitazione e pr
62407 S. M. G. S.Form. e agg. Pr., pub. e conv
STRUTTURA PROFESS. CONS. TECNICA ACC. RISCHI E PREVENZIONE
62600 C.O.N.T.A.R.P. Supporto amministrativo
62601 C.O.N.T.A.R.P. Settore tariffe
62602 C.O.N.T.A.R.P. S. prest.ni ed ig.ne ind.
62604 C.O.N.T.A.R.P. Laboratorio
62605 C.O.N.T.A.R.P. Prevenzione
67001 D.C. PREV.NE Staff tecnico multidiscipl.
STRUTTURA PROFESS. CONS. PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA
62800 C.I.T. Supporto amministrativo
62809 C.I.T. Sett. Sistemi Tecnologici
62810 C.I.T. Sett. Servizi Connettivita
62811 C.I.T. Sett. Servizi Innovazione
62812 C.I.T. Sett. Servizi Contratt. Inform.
62813 C.I.T. Sett. Sicurezza Tutela Informazio
62814 C.I.T. Sett. Sistemi Applicativi
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CdC DENOMINAZIONE
62815 C.I.T. Sett. Servizi Gest. Informazioni
62816 C.I.T. Sett. Qualità Serv. e Standard
60030
DIREZIONE CENTRALE PROGRAMM. ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
63001 D.C.P.O.C - Uff. Pianificazione
63004 D.C.P.O.C - Uff. Innovazione Organ.
63006 D.C.P.O.C - Uff. Prog. e Contr. di Gest.
63008 D.C.P.O.C - Qualità e Internal Auditing
63009 D.C.P.O.C - Prog. Gest. Serv. Virtualiz
60040
SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI
64001 SERVIZIO ACQUISTI - Uff. Gestione Gare
64002 SERVIZIO ACQUISTI - Uff. Gest Forn Ser
60050
SERVIZIO FORMAZIONE
21335
VILLA TORNABUONI LEMMI
60061
SERVIZIO CASELLARIO CENTRALE INFORTUNI
60070
DIREZIONE CENTRALE PREVENZIONE
67002 D.C. PREV.NE Uff. Pian e pol. per la pre
67003 D.C. PREV.Uff. Prev. Int. e per la pub.
67004 D.C. PREV. Uff. Prev. per l'impr. privat
60071
DC RIABILITAZIONE E PROTESI
67101 D.C. R. E P.Uff. Pian. e pol. per reins.
67102 D.C. RIAB. E PROTESI Uff. organizz.ne
18190
CENTRO PROTESI VIGORSO DI BUDRIO
18191 CENTRO PROTESI - FILIALE DI ROMA
18192 Rapporti Clientela del C.P. Vigorso
18193 Att. Strum. Rapp. Forn. C.P. Vigorso
21790
CENTRO RIABILITAZIONE MOTORIA VOLTERRA
60101 SEGRETERIA TECNICA PRESIDENTE
60102 SEGRETERIA TECNICA ex CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
60103 SEGRETERIA TECNICA COLLEGIO DEI SINDACI
60104 SEGRETERIA TECNICA DIRETTORE GENERALE
60105 SEGRETERIA TECNICA MAGISTRATO DELLA CORTE DEI CONTI
60080
OIV - STRUTTURA TECNICA

Allegato 1.1

STRUTTURE EX ISPESL
TIPOL.
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
DIP
DIP
DIP
DIP
DIP
DIP
DIP
CR
CR
CR
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT
DT

DENOMINAZIONE
UFFICIO SEGRETERIA PRESIDENTE
UFFICIO STAMPA
UFFICIO DI SEGRETERIA TECNICO-SCIENTIFICA
UFFICIO DI SEGRETERIA DIRETTORE GENERALE
UFFICIO STUDI, RELAZ. SINDAC. E ATTIVITA' ISPEZIONE AMMIN.VA
UFFICIO TECNICO INFORMATICO E PER LE TELECOMUNICAZIONI
PROGETTAZIONE SVILUPPO INFORMATICO E RETI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
DIPARTIMENTO DI IGIENE DEL LAVORO
DIPARTIMENTO DI MEDICINA DEL LAVORO
DIPARTIMENTO ISTALLAZIONE DI PRODUZIONE E INSEDIAMENTI ANTROPICI
DIPARTIMENTO TECNOLOGIE DI SICUREZZA
DIPARTIMENTO CERTIFICAZIONE E CONFORMITA' PRODOTTI E IMPIANTI
DIPARTIMENTO PROCESSI ORGANIZZATIVI
DIPARTIMENTO BILANCIO, PERSONALE E AA.GG.
CENTRO DI RICERCA DI MONTEPORZIO CATONE
CENTRO DI RICERCA DI ROMA CASILINA
CENTRO DI RICERCA DI LAMEZIA TERME
DIPARTIMENTO TERRITORIALE DI ALESSANDRIA
DIPARTIMENTO TERRITORIALE DI ANCONA
DIPARTIMENTO TERRITORIALE DI AOSTA
DIPARTIMENTO TERRITORIALE DI AVELLINO
DIPARTIMENTO TERRITORIALE DI BARI
DIPARTIMENTO TERRITORIALE DI BERGAMO
DIPARTIMENTO TERRITORIALE DI BIELLA
DIPARTIMENTO TERRITORIALE DI BOLOGNA
DIPARTIMENTO TERRITORIALE DI BOLZANO
DIPARTIMENTO TERRITORIALE DI BRESCIA
DIPARTIMENTO TERRITORIALE DI CAGLIARI
DIPARTIMENTO TERRITORIALE DI CAMPOBASSO
DIPARTIMENTO TERRITORIALE DI CATANIA
DIPARTIMENTO TERRITORIALE DI CATANZARO
DIPARTIMENTO TERRITORIALE DI COMO
DIPARTIMENTO TERRITORIALE DI FIRENZE
DIPARTIMENTO TERRITORIALE DI FORLI'
DIPARTIMENTO TERRITORIALE DI GENOVA
DIPARTIMENTO TERRITORIALE DI LIVORNO
DIPARTIMENTO TERRITORIALE DI LUCCA
DIPARTIMENTO TERRITORIALE DI MESSINA
DIPARTIMENTO TERRITORIALE DI MILANO
DIPARTIMENTO TERRITORIALE DI NAPOLI
DIPARTIMENTO TERRITORIALE DI PADOVA
DIPARTIMENTO TERRITORIALE DI PALERMO
DIPARTIMENTO TERRITORIALE DI PESCARA
DIPARTIMENTO TERRITORIALE DI PIACENZA
DIPARTIMENTO TERRITORIALE DI POTENZA
DIPARTIMENTO TERRITORIALE DI ROMA
DIPARTIMENTO TERRITORIALE DI SASSARI
DIPARTIMENTO TERRITORIALE DI TARANTO
DIPARTIMENTO TERRITORIALE DI TERNI
DIPARTIMENTO TERRITORIALE DI TORINO
DIPARTIMENTO TERRITORIALE DI UDINE
DIPARTIMENTO TERRITORIALE DI VENEZIA
DIPARTIMENTO TERRITORIALE DI VERONA

Legenda: ST Staff - DIP Dipartimenti - DT Dipartimenti territoriali - CR Centri di ricerca

Allegato 1.2

STRUTTURE EX IPSEMA

CdR
X

Uff.
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

DENOMINAZIONE
DIREZIONE CENTRALE SERVIZI ISTITUZIONALI
DCSI - Servizio Salute e Sicurezza
DCSI - Settore rischi
DCSI - Settore prestazioni
DCSI - Settore vigilanza entrate e controllo
DCSI - Settore rapporti con l'utenza
DIREZIONE CENTRALE R.U. E STRUM.LI, ORG.NE E SUPPORTO ORGANI
DCORG - Servizio trattamento economico e supporto organi
DCORG - Settore risorse umane
DCORG - Settore organizzazione
DCORG - Settore risorse strumentali
DCORG - Settore trattamento giuridico
DIREZIONE CENTRALE BILANCIO E PATRIMONIO
DCBP - Servizio bilancio
DCBP - Settore patrimonio
DCBP - Settore pianificazione e report
CONSULENZA LEGALE
CONSULENZA MEDICO LEGALE
CONSULENZA STATISTICO ATTUARIALE
CONSULENZA TECNICO EDILIZIA
SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI
COMUNICAZIONE
DIREZIONE COMPARTIMENTALE NAPOLI
Centro operativo Molfetta
DIREZIONE COMPARTIMENTALE GENOVA
DIREZIONE COMPARTIMENTALE TRIESTE
DIREZIONE COMPARTIMENTALE PALERMO
Centro operativo Messina
Centro operativo Mazzara del Vallo

Allegato 1.3

Allegato 2
2.1 Analisi caratteri qualitativi/quantitativi
Numerosità per categoria
CATEGORIA
Dirigenti I e II fascia
Medici
Professionisti
Area Professionale A-B-C
Medici specialistici RLP
TOTALI

2008
2009
2010
Uomini
Donne Uomini
Donne
Uomini
Donne
141
76
133
73
116
70
315
237
311
234
293
223
392
202
383
199
357
201
3.362
5.603 3.179
5.460
2.977
5.261
619
386
628
404
624
412
4.829
6.504 4.634
6.370
4.367
6.167
11.333
11.004
10.534

Età media del personale per categoria
CATEGORIA
Dirigenti I e II fascia
Medici
Professionisti
Area Professionale A-B-C
Medici specialistici RLP
MEDIA

2008
2009
2010
Uomini
Donne Uomini
Donne
Uomini
Donne
52,38
50,91 53,52
51,68
52,38
50,91
54,91
52,45 54,15
52,13
54,91
52,45
50,13
46,97 50,52
46,09
50,13
46,97
50,28
47,79 50,22
47,34
50,28
47,79
54,37
49,78 53,85
48,94
54,37
49,78
50,66
47,06 51,05
47,67
51,81
48,10

Laureati per categoria
CATEGORIA
Dirigenti I e II fascia
Medici
Professionisti
Area Professionale A-B-C
Medici specialistici RLP
MEDIA

2008
2009
2010
Uomini
Donne
Uomini
Donne
Uomini
Donne
99,29% 98,68% 97,74% 98,63% 97,41%
98,57%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
27,51% 29,89% 28,15% 30,49% 28,69%
31,00%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
49,44% 39,56% 50,59% 40,38% 51,32%

41,09%

Dimissioni premature per categoria (*)
CATEGORIA
Dirigenti I e II fascia
Medici
Professionisti
Area Professionale A-B-C
Medici specialistici RLP
TOTALI

(*)

2008
2009
Uomini
Donne Uomini Donne
9
1
6
2
4
1
2
0
3
0
2
1
187
96
124
43
13
8
4
2
216
106
138
48
322
186

2010
Uomini
Donne
16
2
11
3
9
0
139
82
8
6
183
93
276

nel computo delle dimissioni premature sono state considerate le dimissioni volontarie
presentate prima del sessantesimo anno di età per le lavoratrici e del
sessantacinquesimo anno per i lavoratori.
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Allegato 2
Tasso di dimissioni premature per categoria
CATEGORIA
Dirigenti I e II fascia
Medici
Professionisti
Area Professionale A-B-C
Medici specialistici RLP
TOTALI

2008
Uomini
Donne
37,50% 20,00%
40,00% 50,00%
23,08%
0,00%
71,92% 46,60%
76,47% 80,00%
66,67% 47,11%

2009
Uomini
Donne
33,33%
50,00%
66,67%
0,00%
22,22%
33,33%
62,31%
28,10%
25,00%
33,33%
56,33% 28,40%

2010
Uomini
Donne
76,19% 28,57%
68,75% 20,00%
29,03%
0,00%
63,18% 37,27%
47,06% 60,00%
60,00% 36,76%

Cessazioni dal servizio per categoria
CATEGORIA
Dirigenti I e II fascia
Medici
Professionisti
Area Professionale A-B-C
Medici specialistici RLP
TOTALI

2008
Uomini
Donne
35
5
10
2
13
2
288
301
27
12
373
322
695

2009
2010
Uomini
Donne Uomini
Donne
20
4
21
7
4
3
18
15
9
3
31
1
210
172
230
246
143
99
123
97
386
281
423
366
667
789

Personale acquisito per categoria
CATEGORIA
Dirigenti I e II fascia
Medici
Professionisti
Area Professionale A-B-C
Medici specialistici RLP
TOTALI

2008
Uomini
Donne
12
3
1
1
1
0
61
165
100
68
175
237
412

2009
2010
Uomini
Donne Uomini
Donne
12
1
4
4
0
0
0
4
0
0
5
3
27
29
28
47
152
117
119
105
191
147
156
163
338
319

Turnover del personale per categoria
CATEGORIA
Dirigenti I e II fascia
Medici
Professionisti
Area Professionale A-B-C
Medici specialistici RLP
TOTALI

2008
Uomini
Donne
-23
-2
-9
-1
-12
-2
-227
-136
73
56
-198
-85
-283

2009
2010
Uomini
Donne
Uomini
Donne
-8
-3
-17
-3
-4
-3
-18
-11
-9
-3
-26
2
-183
-143
-202
-199
9
18
-4
8
-195
-134
-267
-203
-329
-470

Giornate di formazione per categoria
CATEGORIA

2008
Uomini

Dirigenti I e II fascia

2009

Donne

Uomini

2010

Donne

Uomini

Donne

847

529

678

379

1.134

606

Medici

4.044

2.887

2.615

2.417

3.880

3.060

Professionisti

5.673

2.728

3.333

1.822

5.849

3.848

10.969

19.976

7.838

15.027

11.126

18.552

488

232

265

213

472

426

22.021

26.352

14.729

19.858

22.461

26.492

Area Professionale A-B-C
Medici specialistici RLP
TOTALE

48.373

34.587

2

48.953

Allegato 2
2.2 Analisi Benessere organizzativo
Indicatori
Tasso di assenze (*)

ANNO 2010
18,37 %

2,63 %
Tasso di dimissioni premature
3,19 %
Tasso di richieste di trasferimento
99,33
%
% di personale assunto a tempo indeterminato
(*) nel computo delle assenze si è tenuto conto di tutti i giorni di mancata presenza
lavorativa a qualsiasi titolo (malattia, ferie, permessi, aspettativa, congedo
obbligatorio, ecc.) ad eccezione delle assenze per recupero delle ore eccedenti.
2008

(*)

2009

2,25%

Tasso di infortuni (*)

2010

2,41%

1,98%

il tasso di infortunio è stato calcolato considerando gli infortuni riconosciuti
indipendentemente dall’indennizzo e dalla presenza di invalidità, temporanea o
permanente, conseguita a seguito dell’evento.

Retribuzioni percepite per categoria (*)
CATEGORIA
Dirigenti I e II fascia
Medici
Professionisti

2008

2009

2010

€ 115.625

€ 115.589

€ 129.227

€ 78.137

€ 78.600

€ 81.263

€ 102.797

€ 103.828

€ 120.923

Area Professionale A-B-C

€ 37.198

€ 36.005

€ 36.757

Medici specialistici RLP (**)

€ 27.406

€ 30.571

€ 34.386

(*)

nel calcolo degli importi dei valori medi sono stati presi in
considerazione gli imponibili al lordo dei contributi previdenziali a
carico del dipendente e delle ritenute erariali (compresa la quota parte
dei benefit che, secondo le norme vigenti, costituiscono l’imponibile
previdenziale). Non sono stati considerati gli arretrati corrisposti al
personale in regime di tassazione separata.
(**) i Medici specialisti RLP operano con una durata media dell’orario di
lavoro settimanale di ca. 12 ore
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Allegato 2
2.3 Analisi di genere
Numerosità per genere per categoria
2008
Uomini
Donne
Dirigenti I e II fascia
64,98% 35,02%
Medici
57,07% 42,93%
Professionisti
65,99% 34,01%
Area Professionale A-B-C
37,50% 62,50%
Medici specialistici RLP
61,59% 38,41%
TOTALE 42,75% 57,24%
CATEGORIA

2009
Uomini
Donne
64,56%
35,44%
57,06 %
42,94%
65,81%
34,19%
26,80%
63,20%
60,85%
39,15%
42,24% 57,75%

2010
Uomini
Donne
62,37%
37,63%
56,78%
43,22%
63,98%
36,02%
36,14%
63,86%
60,23%
39,77%
41,59% 58,40%

Percentuale del personale a tempo indeterminato distinto per genere e per categoria
2008
Uomini
Donne
Dirigenti I e II fascia
96,45% 97,37%
Medici
100%
100%
Professionisti
100%
100%
Area Professionale A-B-C
94,68% 92,63%
Medici specialistici RLP
90,15% 87,56%
TOTALE 94,93% 92,88%
CATEGORIA

2009
Uomini
Donne
93,23%
97,26%
100%
100%
100%
100%
99,87%
99,69%
88,85%
85,64%
98,21% 98,79%

2010
Uomini
Donne
92,24%
97,14%
100%
100%
100%
100%
99,90%
99,89%
87,66%
84,71%
97,96% 98,85%

Retribuzioni percepite distinte per genere e per categoria (*)
CATEGORIA

2008

2009

2010

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Donne

€ 116.657

€ 114.592

€ 119.039

€ 112.139

€ 132.081

€ 126.372

Medici

€ 80.332

€ 75.942

€ 80.557

€ 76.643

€ 83.797

€ 78.728

Professionisti

€ 99.779

€ 105.815

€ 100.778

€ 106.877

€ 114.318

€ 127.528

Area Professionale A-B-C

€ 38.360

€ 36.035

€ 37.298

€ 34.711

€ 37.800

€ 35.713

Medici specialistici RLP

€ 27.631

€ 27.181

€ 30.931

€ 30.211

€ 34.041

€ 34.731

Dirigenti I e II fascia

(*)

nel calcolo degli importi dei valori medi sono stati presi in considerazione gli
imponibili al lordo dei contributi previdenziali a carico del dipendente e delle ritenute
erariali (compresa la quota parte dei benefit che, secondo le norme vigenti,
costituiscono l’imponibile previdenziale). Non sono stati considerati gli arretrati
corrisposti al personale in regime di tassazione separata.
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Allegato 3.1

VARIUS
Progetto relativo al sistema di gestione delle risultanze della valutazione

CICLO DI VALUTAZIONE DEI COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI DEI DIRIGENTI
- PERIODO DI OSSERVAZIONE 2009 LA DIMENSIONE NAZIONALE

Gennaio 2011
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Allegato 3.1

Le risultanze della valutazione: alcune suggestioni

Gli elementi di analisi di seguito riportati fanno riferimento al ciclo di valutazione dei comportamenti organizzativi dei
dirigenti – anno di osservazione 2009 – effettuata nel 2010.
Il dettaglio di questa popolazione è dato anche distintamente per le figure professionali Responsabile di Unità di
produzione, Responsabile di Unità specialistica e Dirigente ispettore.

Il personale valutato è pari a 170 risorse di cui il 48% è Responsabile di Unità specialistica , il 49% e Responsabile
di Unità di produzione e il 3% è Dirigente ispettore (tabella 1, pag 3)

Per quanto riguarda i tassi di copertura TC - totale 1,004 - e per figura professionale questi nel complesso sono
mediamente apprezzabili.
Si evince che la copertura dei comportanti organizzativi effettuata dai dirigenti presenti nelle Direzioni Regionali e nella
Direzione Generale presenta un TC significativamente più elevato della media e che ben 133 dirigenti sul totale presentano
un TC positivo e più che positivo (valori da 0,850 a 1,050), (tabelle 2 e 3, pagg. 4 e 5).

Solo in due Direzioni Regionali i TC sono inferiori a quello nazionale e si attestano a valori inferiori a 0,940 e 0,980
interessando 13 risorse (tabella 4, pag. 6).

Per quanto riguarda l’analisi dei singoli comportamenti organizzativi, occorre evidenziare che Leadership, Conoscenza
del business e Giuda e sviluppo dei collaboratori – competenze distintive –nonché Pianificazione, Problem
solving e Negoziazione registrano tassi di copertura - se pur maggiori a 0,850 - inferiori a 1 (tabella 5, pag 7).
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Allegato 3.1

1 - TOTALE NAZIONALE
DIRIGENTI 2a FASCIA

Numero risorse
valutate

Responsabile Unità specialistica

81

Responsabile Unità di produzione

83

Dirigente Ispettore

6

TOTALI

170
3

Allegato 3.1

2 - TOTALE NAZIONALE
Tasso di Copertura dei comportamenti organizzativi
per Figura professionale e Totale
1,03

1,02

TC
TOTALE
1,004

1,01

1

0,99

0,98

0,97

0,96
Responsabile Unità
specialistica

Responsabile Unità di
produzione

Dirigente Ispettore

TC TOTALE
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3 - TOTALE NAZIONALE
Distribuzione Percentuale delle risorse negli intervalli
del Tasso di Copertura dei comportamenti organizzativi
1%
21%

5%
1 intervallo TC < 0,850
2 intervallo TC < 0,930
3 intervallo TC < 1,050
4 intervallo TC => 1,050

73%

5

Allegato 3.1

4 - TOTALE NAZIONALE
Tasso di Copertura dei comportamenti organizzativi
per Direzioni Regionali / Direzione Generale e Totale
1,060

1,040

1,020

1,000

0,980

0,960

TC
TOTALE
1,004

0,940

0,920

0,900

0,880
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5 - TOTALE NAZIONALE
Tasso di Copertura per Comportamento organizzativo e Totale
1,400

1,200

1,000

0,800

0,600

0,400

0,200

0,000
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VARIUS
Progetto relativo al sistema di gestione
delle risultanze della valutazione

2° CICLO DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE - PERIODO DI OSSERVAZIONE 2007-2008
LA DIMENSIONE NAZIONALE

Aprile 2010
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2° CICLO DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE - PERIODO DI OSSERVAZIONE 2007-2008
LA DIMENSIONE NAZIONALE
DATI COMPLESSIVI
PERSONALE EX ARTT. 15 DELLA L. 88/89, AREA C, AREA B E AREA A

PREMESSA
Il secondo ciclo di valutazione del personale, che si colloca a circa cinque anni dal primo, informa in
merito all’adeguatezza dei ruoli professionali agiti nell’organizzazione e al patrimonio di
competenze “manageriali” e tecniche espresse dal personale dell’Istituto.
Il processo valutativo concorre alla individuazione dei fabbisogni formativi per l’adeguamento
professionale: le risultanze di VARIUS, difatti, unitamente alle linee di indirizzo del management e degli
Organi, contribuiscono a determinare la mappa dei bisogni per la definizione dell’offerta formativa,
rappresentata nel Piano di settore.
La valutazione delle competenze da una parte e la corrispondente offerta formativa dall’altra
costituiscono, nell’ambito delle politiche di gestione delle risorse umane, alcune delle leve fondamentali
per lo sviluppo delle risorse stesse.
In tal senso è strategico intervenire per adeguare e migliorare costantemente i processi e gli
strumenti di valutazione a disposizione, al fine di sviluppare la qualità dell’offerta formativa
attraverso la progressiva puntualizzazione dei bisogni formativi da soddisfare.
Con l’occasione, è opportuno sottolineare che uno dei progetti già avviati dal Servizio Formazione per
accrescere l’efficacia della rilevazione dei bisogni formativi a fronte delle risultanze della valutazione, è
costituito dalla individuazione degli indicatori di comportamento caratterizzanti i grading propri delle
competenze “manageriali”, ovvero delle competenze di Istituto, Ruolo e Posizione (IRP).
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Il progetto in questione riguarda l’individuazione e la descrizione di specifici comportamenti organizzativi
(indicatori di comportamento) sottesi alle competenze IRP che consentano di valutare più puntualmente i
comportamenti agiti dalle risorse e, al contempo, rilevare, più precisamente, le aree di intervento da
attivare in corrispondenza del disallineamento rilevato sulle competenze.
Tale progettualità, oltre a chiarire meglio i comportamenti attesi descritti per ciascuna competenza,
permetterà di perfezionare sempre più la qualità dell’offerta formativa, frutto di questo processo di
focalizzazione delle aree di intervento.
Infatti, attraverso una maggiore consapevolezza dei comportamenti attesi per ciascuna competenza – e
per ogni specifico livello di espressione e intensità della stessa - potranno essere sempre più omogenei i
criteri di valutazione da parte di tutti gli attori del processo valutativo, capi e collaboratori.
Sia i capi che i collaboratori, di conseguenza, avranno esplicita la natura dei gap, potranno maturare
un’aspettativa rispondente ai bisogni di professionalizzazione che emergeranno e potranno anche attivare
tempestivamente le possibili iniziative organizzative, esperienziali e di auto sviluppo più coerenti con le
esigenze di miglioramento rilevate.
°°°°°°°°°°°
Focalizzando ora l’attenzione sull’oggetto più specifico di questa relazione, si fa presente che l’analisi
realizzata nel presente documento si basa sul Tasso di Copertura (TC): tale indicatore, numerico,
rappresenta il rapporto tra il profilo di competenze atteso e quello valutato.
Giova precisare, in proposito, che il profilo atteso è caratterizzato su ciascuna figura professionale e
progressivamente più elevato con il crescere del livello professionale.
È di tutta evidenza che questo indicatore esprime un dato sintetico che risulta efficace nella
rappresentazione dei macro fenomeni, mentre per la micro analisi dei bisogni formativi è necessario
effettuare delle disaggregazioni sia a dimensione organizzativa che individuale.
Le analisi di seguito realizzate fanno riferimento a range di TC diversi da quelli previsti per default nella
reportistica (TC <0,560;TC <0,930; TC<1,000 e TC =>1,000), in quanto, sulla base dei risultati
4

concretamente disponibili è emersa l’opportunità di una distribuzione tale da rendere immediatamente
visibile il numero di risorse che si colloca nel range di TC inferiore a 0,850, livello definito
“fisiologico” e al di sopra del quale i TC sono considerati progressivamente sempre più
accettabili.
I range presi in esame sono, quindi, TC<0,850; TC < 0,930; TC <1,050 e TC =>1,050.

Le risultanze della valutazione: alcune suggestioni
Gli elementi di analisi di seguito riportati fanno riferimento al secondo ciclo di valutazione delle
competenze – periodo di osservazione 2007/2008 – e riguardano il personale ex artt. 15 della L. 88/89,
l’Area C e le aree A e B.
Il personale valutato è pari a 8.377 risorse, costituite per il 4,6% da quello appartenente all’Area A, per
il 20% dal personale appartenente all’Area B, per il 74,2% dal personale appartenente all’Area C e per
il 1,2% dal personale ex artt. 15 L. 88/89 (pag 10).
Di seguito si riportano alcune prime considerazioni sui dati della popolazione in generale; alcuni aspetti
saranno solo anticipati e poi richiamati più specificatamente nel dettaglio realizzato per:
 il personale ex artt. 15 della L. 88/89 ed i c4/c5 per le figure professionali di Collaboratore di
direzione e Responsabile di unità non dirigenziale, risorse, nelle posizioni organizzative
apicali, che rappresentano il 3,4% del personale valutato;
 per il personale dell’Area C (p.e. c1/c2 pari al 30,6% del totale; il 22,6% per l’attuale
posizione organizzativa di 2° livello, p.e. c3; e il 18,7% per l’attuale posizione
organizzativa di 1° livello, p.e. c4/c5);
 per il personale delle Aree A e B (24,7 del totale).
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Competenze d’Istituto, Ruolo e Posizione – IRP - : quadro generale e alcune anticipazioni
Il tasso di copertura medio nazionale – TC - è pari a 1,004: il contributo maggiore alla determinazione di
tale andamento è dato essenzialmente dalle risorse appartenenti alle Aree A e B , mentre è la posizione
economica c4 che registra il TC più basso, 0,905 (pag 11).
Il personale che ha registrato un TC inferiore a 0,850 (valore al di sopra del quale i TC si considerano
“fisiologici”) è pari al 20% della popolazione presa in esame (circa 1700 risorse, di cui il 72%
appartenente all’Area C) con un TC medio pari a 0,734 (pag 12).
Se utilizziamo il TC come indicatore del capitale intellettuale/intangibile disponibile nelle diverse strutture
dell’Istituto, si evince che le DD.RR. Veneto, Piemonte e Sardegna registrano un TC inferiore 0,900,
significativamente al di sotto della media nazionale (pag. 13).
Tale fenomeno potrebbe essere però ricondotto sia ad un effettivo scostamento fra profilo atteso e profilo
posseduto dalle risorse valutate, ma anche, più probabilmente ad una difformità nei criteri di valutazione
adottati dai valutatori.
Per quanto riguarda l’analisi del TC per le specifiche figure professionali (FIP) se ne registrano solo
quattro con un TC inferiore a 0,900 (pag . 14).
Le figure professionali Responsabile di struttura non dirigenziale (coloro che ricoprono un ruolo
organizzativo apicale più prossimo a quello dirigenziale) e il Collaboratore di direzione (vicari dei
dirigenti) evidenziano un TC rispettivamente pari a 0,958 e 0,963.
Le FIP Assicuratore aziende ed Assicuratore lavoratori (circa 45% della popolazione in esame),
ruoli chiave per l’Istituto, registrano un TC rispettivamente di 0,961 e 0,975.
Pur non costituendo una criticità da un punto di vista di adeguatezza professionale, si richiama
l’attenzione sui TC di due figure professionali che riguardano un cospicuo numero di risorse (per un
totale di circa 1.150) - Collaboratore di processo e Operatore di supporto (quest’ultima per il solo
personale dell’Area A, B e per la p.e.C1) e– che riportano valori pari rispettivamente a 1,113 e 1,310.
Tale andamento del TC può essere ricondotto alla modesta articolazione del grading del profilo atteso per
le posizioni di livello inferiore.
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I TC sulle singole competenze IRP (pag. 15) registrano valori nel complesso superiori a 0,850, fatta
eccezione per Guida e sviluppo dei collaboratori (competenza di posizione per l’Area C e per gli ex
artt. 15) con un TC pari a 0,760.
Comunque appaiono degne di particolare attenzione anche le altre competenze con valori inferiori al TC
medio nazionale, tra cui, soprattutto, Pianificazione, Problem solving, Orientamento all’efficienza, Visione
d’insieme ed Integrazione interfunzionale che sono competenze distintive per oltre il 50% delle
figure professionali.
Delle 15 competenze in esame, cinque registrano un TC uguale o superiore al TC medio nazionale tra
le quali Orientamento al cliente esterno/interno, competenza distintiva per oltre il 75% delle
figure professionali, con un TC pari a 1,089.
Gli elementi sopra specificati ci riportano una descrizione del dipendente Inail caratterizzato
da alcune componenti “forti” sulla dimensione individuale (capacità di imparare, di adattarsi
alle diverse situazioni e ai diversi ruoli/mestieri e con un significativo spirito di servizio –
Apprendimento, Flessibilità e Orientamento al cliente esterno/interno - ).
Diversamente, sulla dimensione organizzativa, emerge che il dipendente medio non ha
consapevolezza del valore delle risorse disponibili: infatti si rilevano meno “forti”
comportamenti e capacità connesse alla gestione (consapevolezza organizzativa e di business,
superamento delle criticità, organizzazione e attribuzione delle attività, ottimizzazione delle
risorse e, in particolare, la “presa in carico” e il coinvolgimento dei collaboratori nel sistema
produttivo – Visione d’insieme, Conoscenza del business, Problem solving, Pianificazione, Orientamento
all’efficienza e Guida e sviluppo dei collaboratori -).
Le considerazioni sull’adeguatezza del ruolo professionale ricoperto e delle competenze IRP espresse a
fronte dei diversi profili di ruolo atteso per le specifiche FIP, ritrovano analogo riscontro anche nelle
analisi effettuate sulle distinte tipologie di popolazione.

7

Competenze tecniche: quadro generale e alcune anticipazioni
Il TC medio nazionale delle competenze tecniche del personale in questione è pari a 0,971:
seppur modesto, lo scostamento rispetto alla piena copertura delle competenze tecniche, può essere
ricondotto alla significativa mobilità intervenuta nell’ultimo triennio fra le risorse dell’Istituto. Infatti,
come noto, vi è stata una notevole mobilità orizzontale e verticale a seguito, sia della reingegnerizzazione
dei processi, sia della attuazione del contratto integrativo di Ente (pag. 16).
Analizzando la distribuzione dei TC all’interno degli specifici range, si evince che il personale che ha
necessità di un sostegno formativo prioritario in quanto ha registrato un TC inferiore a 0,850 è pari al
32 % della popolazione presa in esame, circa 2750 risorse, distribuite prevalentemente fra il personale
dell’area C (pag. 17).
Le figure professionali che incidono su tale andamento, con TC inferiori a 0,850, sono prevalentemente
quelle tipiche dell’informatica dove sappiamo essere presente un tasso d’innovazione molto significativo e
le figure “Esperto di normativa” anch’esse toccate dalla reingegnerizzazione dei processi con conseguente
elevata mobilità del personale (pag. 18).
Anche in questo caso, le considerazioni generali sull’adeguatezza delle competenze tecniche espresse a
fronte dei profili di ruolo atteso sulle specifiche FIP, ritrovano analogo riscontro anche nelle analisi
effettuate sulle distinte tipologie di popolazione.

La proposta formativa: alcune anticipazioni
L’analisi della reportistica consente di acquisire preziose indicazioni sulle competenze espresse rispetto
alle attese e, conseguentemente, permette di individuare le aree di intervento per le iniziative formative
volte all’adeguamento professionale.

8

L’oggetto di attenzione prioritaria, almeno in una prima fase dovrebbero essere le risorse che hanno fatto
registrare un TC inferiore allo 0,850. Queste prime informazioni necessitano di successivi
approfondimenti al fine di individuare le priorità di intervento per le posizioni organizzative e per le
FIP più critiche che rientrano in questo intervallo.
Con riguardo alle competenze IRP, sul piano generale, le informazioni riguardanti le competenze critiche
circoscrivono priorità di intervento che potranno rappresentare preziose indicazioni anche in sede di
revisione ed eventuale aggiornamento di tutte le iniziative formative presenti nel Piano di settore.
Relativamente alle competenze tecniche, l’analisi delle criticità potrà essere un poco più puntuale se
realizzata sugli specifici mestieri, ovvero in ordine alle FIP che presentano maggiori criticità.
L’analisi a livello regionale potrà avere un grado di maggiore dettaglio in quanto l’attuale reportistica
consente di arrivare sino all’individuazione analitica dei destinatari potenziali degli specifici interventi.
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1 - TOTALE NAZIONALE - Personale valutato

Posizione economica

Numero risorse valutate

Totale per Area

a1

374

a3

12

b1

50

b2

616

b3

1013

c1

1145

c2

1417

c3

1893

c4

755

c5

998

art.15 Ispett. generali

40

art.15 Dirett. di divisione

64

104

TOTALI

8377

8377

386

1679

6208
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2- TOTALE NAZIONALE
Tasso di Copertura delle competenze IRP
per Posizione Economica e Totale
1,8
1,6
1,4
1,2
TC TOTALE
1,004

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
a1

a3

b1

b2

b3

c1

c2

c3

c4
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3 - TOTALE NAZIONALE
Distribuzione Percentuale delle risorse negli intervalli
del Tasso di Copertura delle competenze IRP

20%
28%
1 intervallo TC < 0,850
2 intervallo TC < 0,930

19%

3 intervallo TC < 1,050
4 intervallo TC => 1,050

33%
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4 - TOTALE NAZIONALE
Tasso di Copertura delle competetenze IRP
per Direzioni Regionali / Direzione Generale e Totale
1,400

1,200

1,000

0 ,800

TC
TOTALE
1,004

0 ,600

0 ,400

0 ,200

0 ,000
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TC TOTALE

Tecnico WEB

Tecnico sw (applicativi)

Tecnico infrastrutture tecnologiche

Tecnico Edile

Tecnico dello Sviluppo e Gestione RU

Tecnico delle Attività Istituzionali

Tecnico del Rischio

Tecnico CED

Tecnico banche dati

Segretario di Direzione

Resp. di struttura non dirigenziale

Organizzatore

Operatore di supporto

Ispettore di Vigilanza

Gestore tributi e previdenza

Gestore immobiliare

Formatore

Fisioterapista

Esperto di Normativa Risorse Umane

Esperto di Normativa Contabilità e

Esperto di Normativa Beni Mobili e

Coordinatore servizi di supporto

Collaboratore Sanitario

Collaboratore di Processo

Collaboratore di Direzione

Assistente tecnico degli Organi

Assistente Sociale

Assicuratore Lavoratori

Assicuratore Aziende

Analista delle procedure

Amministratore del Personale

Addetto stampa

Addetto alle Relazioni Istituzionali

Addetto alla Programmazione e CdG

Addetto alla Pianificazione

Addetto alla Contabilità

Addetto alla Comunicazione

Addetto al Bilancio

Acquisitore immobiliare

Acquisitore e gestore mobiliare

5 - TOTALE NAZIONALE
Tasso di copertura delle competenze IRP per Figura professionale e Totale

1,400

1,200

1,000

0,800

0,600

0,400

0,200

0,000
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TC TOTALE

Accuratezza

Analisi

Flessibilità

Orientamento al
cliente
esterno/interno

Apprendimento

Iniziativa

Assunzione di
responsabilità

Gestione e/o
partecip. a
gruppi di lavoro

Integrazione
interfunzionale

Visione
d'insieme

Conoscenza del
business

Problem solving

Pianificazione

Orientamento
all'efficienza

Guida e
sviluppo dei
collaboratori

6 - TOTALE NAZIONALE
Tasso di Copertura per Competenza e Totale

1,200

1,000

0,800

0,600

0,400

0,200

0,000
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7- TOTALE NAZIONALE
Tasso di Copertura delle competenze Tecniche
per Posizione economica e Totale

1,6
1,4
1,2
1
0,8
TC
TOTALE
0,971

0,6
0,4
0,2

TA
LE
TO

Is
p

TC

iv
is
et
t.d

id

et
t.g

en
e

io

ne

ra
li

c5
Is
p
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t.

15

15
ar
t.

c4

c3

c2

c1

b3

b2

b1

a3

a1

0
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8 - TOTALE NAZIONALE
Distribuzione percentuale delle risorse negli intervalli del Tasso di
Copertura delle Competenze tecniche

26%
32%

1 intervallo TC < 0,850
2 intervallo TC < 0,930
3 intervallo TC < 1,050
4 intervallo TC => 1,050

27%

15%
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9- TOTALE NAZIONALE
Tasso di Copertura delle Competenze tecniche
per Figura professionale e Totale
1,200
1,000
0,800
0,600
0,400
0,200
0,000
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2° CICLO DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE - PERIODO DI OSSERVAZIONE 2007-2008
LA DIMENSIONE NAZIONALE
Responsabile di struttura non dirigenziale
Collaboratore di direzione
Ex Artt. 15 / c4 c5

Le risultanze della valutazione: alcune suggestioni
Gli elementi di analisi di seguito riportati fanno riferimento al secondo ciclo di valutazione delle competenze – periodo di
osservazione 2007/2008 – e riguardano esclusivamente il personale in oggetto per le competenze IRP e tecniche.
Il dettaglio di questa popolazione è dato dalla necessità di focalizzare le risultanze della valutazione su due figure
professionali chiavi, il Responsabile di struttura non dirigenziale (coloro che ricoprono un ruolo organizzativo apicale
prossimo a quello dirigenziale) e il Collaboratore di direzione (vicari dei dirigenti).
Il personale valutato è pari a 284 risorse di cui il 63% nelle p.e. C4/C5 e il 37% ex artt. 15 tra ispettori generali e
direttori di divisione (pag 20)
Per le competenze IRP le risorse nel complesso, manifestano un TC pari a 0,962: nel dettaglio si registra un TC inferiore
al dato medio per i Direttori di divisione che unitamente alla p.e. c5 rappresentano la maggior parte delle risorse con un TC
inferiore a 0,850 (pagg. 21-22 e 23).
I ruoli professionali - dove si registra un totale di n. 75 risorse per Responsabile di struttura non dirigenziale e n. 209
Collaboratore di direzione – evidenziano un TC rispettivamente pari a 0,958 e 0,963: (pag 27): le risorse che
presentano un TC inferiore a 0,850 sono in prevalenza Collaboratori di direzione (pag 25).
Per quanto riguarda l’analisi sulle competenze IRP, occorre evidenziare come solo Assunzione di responsabilità e
Orientamento all’efficienza sono, tra le competenze distintive, quelle che registrano TC superiori al dato medio
(pag 28)
Sul piano delle competenze tecniche il 27% del personale in oggetto presenta un TC inferiore a 0,850 ( pag. 29).
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1 - TOTALE NAZIONALE - Personale valutato

Posizione economica

Numero risorse valutate

Totale per Area

c4

10

c5

170

art.15 Ispett. generale

40

art.15 Dirett. di divisione

64

104

TOTALI

284

284

180
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2 - TOTALE NAZIONALE
Tasso di Copertura delle competenze IRP
per Posizione Economica e Totale
1
0,98
0,96

T.C.
TOTALE
0,962

0,94
0,92
0,9
0,88
0,86
c4

c5

art.15 Ispett.
generale

art.15 Dirett.
di divisione

TC TOTALE
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3 - TOTALE NAZIONALE
Totale c4/c5 e artt.15
Distribuzione Percentuale delle risorse negli intervalli del
Tasso di Copertura delle competenze IRP

11%
21%

24%

1
2
3
4

intervallo
intervallo
intervallo
intervallo

TC
TC
TC
TC

< 0,850
< 0,930
< 1,050
=> 1,050

44%

22

4 - TOTALE NAZIONALE
c4/c5
Distribuzione Percentuale delle risorse negli intervalli del Tasso di
Copertura delle competenze IRP

8%
23%

25%

1
2
3
4

intervallo
intervallo
intervallo
intervallo

TC
TC
TC
TC

< 0,850
< 0,930
< 1,050
=> 1,050

44%

23

5 - TOTALE NAZIONALE
artt.15
Distribuzione Percentuale delle risorse negli intervalli del
Tasso di Copertura delle competenze IRP

18%

17%

21%

1
2
3
4

intervallo
intervallo
intervallo
intervallo

TC
TC
TC
TC

< 0,850
< 0,930
< 1,050
=> 1,050

44%

24

6 - TOTALE NAZIONALE
Responsabile di struttura non dirigenziale
Distribuzione Percentuale delle risorse negli intervalli del Tasso di
Copertura delle competenze IRP

9%
19%

27%

1
2
3
4

intervallo
intervallo
intervallo
intervallo

TC
TC
TC
TC

< 0,850
< 0,930
< 1,050
=> 1,050

45%

25

7 - TOTALE NAZIONALE
Collaboratore di direzione
Distribuzione Percentuale delle risorse negli intervalli del Tasso di
Copertura delle competenze IRP

12%
22%

22%

1
2
3
4

intervallo
intervallo
intervallo
intervallo

TC
TC
TC
TC

< 0,850
< 0,930
< 1,050
=> 1,050

44%
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8 - TOTALE NAZIONALE
Tasso di Copertura delle competenze IRP
per Figura Professionale e Totale
0,964
0,963
0,962
0,961
0,960
0,959
0,958
0,957
0,956
Resp. di struttura non
dirigenziale

Collaboratore di
direzione

TC TOTALE

27

TC TOTALE

Visione
d'insieme

Orientamento
all'efficienza

Iniziativa

Gestione e/o
partecip. a
gruppi di lavoro

Guida e
sviluppo dei
collaboratori

Assunzione di
responsabilità

Problem solving

Orientamento al
cliente
esterno/interno

Integrazione
interfunzionale

Flessibilità

Conoscenza del
business

Apprendimento

Pianificazione

9 - TOTALE NAZIONALE
c4/c5 e artt.15
Tasso di Copertura per Competenza e Totale

1,200

1,000

0,800

0,600

0,400

0,200

0,000
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10- TOTALE NAZIONALE
c4/c5e Artt.15
Distribuzione percentuale delle risorse negli intervalli del Tasso di
Copertura delle Competenze tecniche

9%
27%
1
2
3
4

intervallo
intervallo
intervallo
intervallo

TC
TC
TC
TC

< 0,850
< 0,930
< 1,050
=> 1,050

35%

29%
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2° CICLO DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE - PERIODO DI OSSERVAZIONE 2007-2008
LA DIMENSIONE NAZIONALE
L’AREA C
(con esclusione dei c4/c5 Collaboratori di direzione e Responsabili di unità non dirigenziale)

Le risultanze della valutazione: alcune suggestioni
Gli elementi di analisi di seguito riportati fanno riferimento al secondo ciclo di valutazione delle competenze – periodo di
osservazione 2007/2008 – e riguardano esclusivamente il personale in oggetto, per le competenze IRP e le competenze
tecniche.
Il personale valutato è pari a 6.028 risorse di cui il 43% nelle p.e. C1/C2, il 31% in C3 e il 26% in C4/C5 (pag. 31).
Per le competenze IRP le risorse nel complesso, manifestano un TC pari a 0,952: nel dettaglio si registra un TC inferiore
al dato medio per le p.e. c3, c4 e c5 ( pag. 32).
L’intervallo che evidenzia la percentuale di popolazione che presenta un TC inferiore a 0,850 è pari al 22% del totale ,
circa 1300 risorse, riguardanti tutte le p.e.(pag. 33).
Si evidenzia che, mediamente, il 25% delle risorse facenti parte delle posizioni organizzative di primo e secondo livello
registrano un tasso di copertura inferiore al fisiologico (pagg. 35 e 36).
Per questa popolazione, i TC per le specifiche FIP, per le competenze IRP e per le competenze tecniche sono pressochè in
linea con i dati della popolazione in generale, riflettendo di conseguenza le considerazioni già evidenziate.
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1 - TOTALE NAZIONALE - Personale valutato

Totale per posizione
organizzativaArea

Posizione economica

Numero risorse valutate

c1

1145

c2

1417

2562

c3

1893

1893

c4

745

c5

828

1573

TOTALI

6028

6028

31

2 - TOTALE NAZIONALE
Tasso di Copertura delle competenze IRP
per Posizione Economica e Totale

1,02
1
0,98
0,96
0,94

TC TOTALE
0,952

0,92
0,9
0,88
0,86
0,84
c1

c2

c3

c4

c5

TC TOTALE
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3 - TOTALE NAZIONALE
Totale Area C
Distribuzione Percentuale delle risorse negli intervalli del
Tasso di Copertura delle competenze IRP

20%

22%
1
2
3
4

intervallo
intervallo
intervallo
intervallo

TC
TC
TC
TC

< 0,850
< 0,930
< 1,050
=> 1,050

21%
37%
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4 - TOTALE NAZIONALE
c2/c1
Distribuzione Percentuale delle risorse negli intervalli del Tasso
di Copertura delle competenze IRP

20%
31%
1
2
3
4

intervallo
intervallo
intervallo
intervallo

TC
TC
TC
TC

< 0,850
< 0,930
< 1,050
=> 1,050

17%

32%
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5 - TOTALE NAZIONALE
c3
Distribuzione Percentuale delle risorse negli intervalli del
Tasso di Copertura delle competenze IRP

16%
23%
1
2
3
4

38%

intervallo
intervallo
intervallo
intervallo

TC
TC
TC
TC

< 0,850
< 0,930
< 1,050
=> 1,050

23%
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6 - TOTALE NAZIONALE
c4/c5
Distribuzione Percentuale delle risorse negli intervalli del Tasso
di Copertura delle competenze IRP

10%
25%
1
2
3
4

intervallo
intervallo
intervallo
intervallo

TC
TC
TC
TC

< 0,850
< 0,930
< 1,050
=> 1,050

41%
24%
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7 - TOTALE NAZIONALE
Tasso di Copertura delle competenze IRP per Figura Professionale e Totale

1,400
1,200
1,000
0,800
0,600
0,400
0,200
0,000

37

TC TOTALE

Visione
d'insieme

Orientamento
all'efficienza

Iniziativa

Gestione e/o
partecip. a
gruppi di lavoro

Guida e
sviluppo dei
collaboratori

Assunzione di
responsabilità

Problem solving

Orientamento al
cliente
esterno/interno

Integrazione
interfunzionale

Flessibilità

Conoscenza del
business

Apprendimento

Pianificazione

8 - TOTALE NAZIONALE
Tasso di Copertura per Competenza e Totale

1,200

1,000

0,800

0,600

0,400

0,200

0,000

38

9- TOTALE NAZIONALE
Area C
Distribuzione percentuale delle risorse negli intervalli del Tasso di
Copertura delle Competenze tecniche

19%

39%

1
2
3
4

intervallo TC < 0,850
intervallo TC < 0,930
intervallo TC < 1,050
intervalloTC => 1,050

25%

17%
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2° CICLO DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE - PERIODO DI OSSERVAZIONE 2007-2008
LA DIMENSIONE NAZIONALE
L’AREA A e B

Le risultanze della valutazione: alcune suggestioni
Gli elementi di analisi di seguito riportati fanno riferimento al secondo ciclo di valutazione delle competenze – periodo di
osservazione 2007/2008 – e riguardano esclusivamente il personale in oggetto, per le competenze IRP e competenze
tecniche.
Il personale valutato è pari a 2065 risorse di cui il 18,7% nell’’Area A (di questi circa il 97% in p.e. a1) e
nell’Area B (di questi il 60% in p.e. b3) (pag. 41).

l’ 81,3%

Per le competenze IRP, le risorse nel complesso manifestano un TC pari a 1,160 (pag. 42).
L’intervallo che evidenzia la percentuale di popolazione che presenta un TC inferiore a 0,850 è pari al 17% del totale.,
per lo più riguardante personale dell’Area B (pag. 43).
Per questa popolazione, i TC sulle specifiche FIP, sulle competenze IRP e tecniche sono sufficientemente adeguati.
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1 - TOTALE NAZIONALE

Personale valutato

Posizione economica

Numero risorse valutate

Totale per Area

a1

374

a3

12

b1

50

b2

616

b3

1013

1679

TOTALI

2065

2065

386
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2- TOTALE NAZIONALE
Area A e B
Tasso di Copertura delle competenze IRP
per Posizione Economica e Totale
1,8
1,6
1,4

TC
TOTALE
1,160

1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
a1

a3

b1

b2

b3

TC TOTALE
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3 - TOTALE NAZIONALE
Totale Area A e B
Distribuzione Percentuale delle risorse negli intervalli del Tasso di
Copertura delle competenze IRP

17%

12%

49%

1
2
3
4

intervallo
intervallo
intervallo
intervallo

TC
TC
TC
TC

< 0,850
< 0,930
< 1,050
=> 1,050

22%
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4 - TOTALE NAZIONALE
Area A
Distribuzione Percentuale delle risorse negli intervalli del Tasso di
Copertura delle competenze IRP

11%
2%
10%

1
2
3
4

intervallo
intervallo
intervallo
intervallo

TC
TC
TC
TC

< 0,850
< 0,930
< 1,050
=> 1,050

77%
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5 - TOTALE NAZIONALE
Area B
Distribuzione Percentuale delle risorse negli intervalli del Tasso di
Copertura delle competenze IRP

18%

44%
14%

1
2
3
4

intervallo
intervallo
intervallo
intervallo

TC
TC
TC
TC

< 0,850
< 0,930
< 1,050
=> 1,050

24%

45

TC TOTALE

Tecnico dello
Sviluppo e
Gestione RU

Gestore
immobiliare

Addetto alla
Pianificazione

Acquisitore e
gestore mobiliare

Assicuratore
Lavoratori

Addetto alla
Contabilità

Assicuratore
aziende

Tecnico attività
istituzionali

Addetto alla
Comunicazione
interna/esterna

Addetto alla
programmazione
e CTG

Amministratore
del personale

Segretario di
Direzione

Collaboratore di
Processo

Operatore di
supporto

6 - TOTALE NAZIONALE
Tasso di Copertura delle competenze IRP
per Figura Professionale e Totale

1,600

1,400

1,200

1,000

0,800

0,600

0,400

0,200

0,000
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7 - TOTALE NAZIONALE
Tasso di Copertura per Competenza e Totale
1,400

1,200

1,000

0,800

0,600

0,400

0,200

0,000
Orient ament o
all'ef f icienza

Accurat ezza

Analisi

Conoscenza del

Int egrazione

Gest ione e/ o

Apprendiment o Orient ament o al

business

int erf unzionale

part ecip. a

client e

gruppi di lavoro

est erno/ int erno

Flessibilit à

TC TOTALE
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8- TOTALE NAZIONALE
Aree A e B
Distribuzione percentuale delle risorse negli intervalli del Tasso di
Copertura delle Competenze tecniche

14%

6%

50%

1
2
3
4

intervallo TC < 0,850
intervallo TC < 0,930
intervallo TC < 1,050
intervalloTC => 1,050

30%
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Premessa
Il sistema informatico dell’Istituto è costituito attualmente da più sistemi di elaborazione siti presso
la Direzione Centrale Servizi Informativi e Telecomunicazioni (DCSIT) di Roma (sistemi grandi e
medi) e da sistemi elaborativi al servizio del territorio (sistemi medi), in parte in fase di
accentramento, siti presso le Direzioni Regionali e le Sedi Locali e il Centro Protesi, interconnessi
mediante la rete geografica SPC (Sistema Pubblico di Connettività). Il Centro Protesi ospita il
sistema informatico del Centro di Riabilitazione Motoria di Volterra e centralizza i servizi per le
proprie filiali e i Punti Cliente.
L’INAIL ha da tempo investito nelle architetture Open System coerentemente con le indicazioni
tecnologiche del mercato e del CNIPA. Sono presenti sistemi operativi Linux, Unix (Tru64) e
Windows 2003 Server per la realizzazione della architettura aperta che affiancano il preesistente
sistema centralizzato basato essenzialmente su Mainframe IBM e sistema operativo z/Os nonché
RDBMS standard di mercato quali DB2, Oracle, SQL Server.
Le procedure applicative in esercizio supportano tutte le attività istituzionali e gran parte delle
esigenze strumentali e informative.
In sintesi, il sistema informativo e informatico dell’Istituto è, attualmente, costituito da:














sistemi di elaborazione centrali grandi (Mainframe e Open) e intermedi (Open) siti presso il
CED della Direzione Centrale Servizi Informativi e Telecomunicazioni di Roma;
sistemi di elaborazione medi siti presso il CED del Centro Protesi di Vigoroso di Budrio;
sistemi di elaborazione periferici medi siti presso le Direzioni Regionali e le Sedi Locali;
postazioni di lavoro (PC e stampanti) ad uso del personale, postazioni di servizio, personal
computer portatili;
Web Server Farm sito presso il CED della DCSIT per la gestione dei servizi di
interoperabilità, dei servizi web e di cooperazione applicativa costituita da sistemi in alta
affidabilità ridondati per gli ambienti di sviluppo, test e produzione;
rete geografica di interconnessione all’interno delle sedi INAIL (contesto Intranet), con le
altre Pubbliche Amministrazioni (contesto Infranet) e verso la rete pubblica (contesto
Internet);
reti locali (LAN) presso le Sedi, le Direzioni Regionali e le Direzioni Centrali;
rete fonia composta da centralini telefonici elettronici con funzionamento a programma,
telefoni da tavolo, apparecchi di telefonia mobile assegnati, prevalentemente, a dirigenti,
professionisti e personale direttivo e ispettivo;
diverse tipologie di software di base;
patrimonio applicativo e informativo che supporta tutte le attività istituzionali e gran parte
delle esigenze strumentali e informative dell’Istituto.

1 Servizi
1.1 Modalità di accesso
L’Istituto ha assunto da tempo nell’erogazione dei servizi finali molteplici iniziative per fornire
maggiore autonomia agli utenti nell’accesso alle informazioni e ai servizi e, soprattutto, una
adeguata risposta alle diverse categorie di utenza (in particolare ai disabili) con particolare
attenzione ai problemi di accessibilità e di usabilità, avviando un processo di evoluzione verso la
multicanalità, con l’obiettivo che esso possa, da un lato, produrre realmente una semplificazione
dei procedimenti amministrativi e, dall’altro, migliorare l’integrazione dei processi di back-office con
quelli di front-office.
Negli ultimi anni, infatti, sempre con l’obiettivo di erogare i servizi in coerenza con le esigenze della
clientela, l’INAIL ha avviato la realizzazione di una vasta gamma di strumenti offerti al cliente
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come, ad esempio, i processi attivati dalle richieste di informazioni o consulenza provenienti
dall’utenza attraverso i vari canali disponibili (siti/portali, call/contact center, posta elettronica,
posta elettronica certificata, fax, sms, posta tradizionale, ecc.), garantendo peraltro la
standardizzazione dei flussi operativi interni all’Istituto, indipendentemente dal canale utilizzato
dall’utente.
Oltre ai canali di comunicazione tradizionali (servizio di accoglienza allo sportello, servizio di
accoglienza telefonico, U.R.P., ecc.), l’INAIL ha realizzato un portale istituzionale esterno
accessibile da Internet, che oggi rappresenta l’unico punto di accesso a tutti i servizi INAIL.

1.1.1

Siti/Portali

Il portale INAIL www.inail.it, recentemente rivisitato, risponde alle prescrizioni in tema di
accessibilità, grazie all’adozione di un sistema di Content Management (CPS, Community Portal
Suite) per la pubblicazione dei contenuti, valorizza i principi di centralità dell’utente, garantisce la
massima interoperabilità nei processi di cooperazione nella PA, gestisce l’identità attraverso le
credenziali digitali (CNS/CIE), garantisce l’interoperabilità “coerente” di canali alternativi
(contact/center, mobile technology) a disposizione dei clienti non dotati di accesso al web, anche
in un’ottica di superamento del digital divide.
Nel portale dell’Istituto sono presenti e/o pubblicati, tra l’altro:














le descrizioni complete delle strutture organizzative centrali e territoriali dell’Istituto;
l’elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, con evidenziate le
caselle di PEC;
la descrizione dei procedimenti assicurativi, con le relative scadenze e modalità di
adempimento e relativa modulistica;
le pubblicazioni e le riviste (rivista degli infortuni e malattie professionali, notiziario
statistico, ecc.), la normativa e gli atti ufficiali (banca dati normativa, ecc.) e i messaggi di
informazione e di comunicazione secondo le norme;
l’elenco dei bandi di gara e di concorso;
l’elenco dei servizi on line disponibili;
l’elenco dei servizi attivi e dei servizi di futura attivazione;
la sezione informativa sui dati in possesso dell’Amministrazione;
la sezione informativa dedicata alla tutela assicurativa di cittadini italiani che vivono e
lavorano all’estero, corredata da indicazioni su alcuni servizi di utilità presenti nella rete;
la sezione informativa dedicata alla assicurazione contro gli infortuni domestici;
la sezione informativa dedicata alla medicina e al reinserimento sociale e lavorativo;
la sezione dedicata alla Sicurezza sul lavoro (per l’iscrizione ai corsi di formazione per
Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, per le buone prassi e buone
tecniche per incentivare la Prevenzione, per i finanziamenti alle imprese, alle scuole, ecc.).

Si evidenziano, inoltre, altri siti web inerenti servizi offerti da INAIL, accessibili tramite link dal
Portale e/o direttamente. Tra questi i più rilevanti sono:





http://www.sportellounicoprevidenziale.it/ - per l’accesso ai servizi dello sportello unico
previdenziale INPS – INAIL - Casse Edili per il rilascio del DURC (Documento Unico di
Regolarità Contributiva) ai fini dell’attestazione della regolarità contributiva del richiedente.
http://casellario.inail.it/cci/Home/index.jsp - per l’accesso ai servizi del Casellario Centrale
Infortuni.
http://www.superabile.it/web/it/Home/ - per l’accesso ai servizi di informazione e di
documentazione sulle tematiche della disabilità.

Inoltre, dal portale sono accessibili tutte le informazioni relative agli Uffici Territoriali.

ARCHITETTURA SISTEMA INFORMATIVO/INFORMATICO DELL’ INAIL

1.1.2

Call/Contact Center

Una ulteriore modalità di accesso è costituito dal Contact Center integrato INPS-INAIL,
raggiungibile attraverso il numero verde 803.164, che risponde a esigenze informative su aspetti
normativi, procedimentali e su singole pratiche (sia dell'INPS, sia dell'INAIL), e di assistenza degli
utenti diversamente abili. Il Contact Center fornisce, in automatico o con intervento dell'operatore,
informazioni e servizi online, risultando uno "sportello virtuale" al servizio del cittadino.
Gli operatori sono a disposizione dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 14,
mentre il servizio automatico (per la provincia di Bolzano in lingua tedesca) è in funzione 24 ore al
giorno, compresi i festivi. Fornisce informazioni anche in 7 lingue straniere (tedesco, inglese,
francese, arabo, polacco, spagnolo e russo), utilizzando operatori bilingue, per i lavoratori stranieri,
per gli extracomunitari e per cittadini residenti in Paesi diversi dall’Italia. Il servizio è
completamente gratuito.
I servizi INAIL offerti dall’INAIL riguardano:











informazioni su prestazioni temporanee;
informazioni sulle rendite;
informazioni sugli adempimenti a carico delle aziende;
informazioni su incentivi e finanziamenti per interventi di prevenzione e sicurezza;
informazioni su assicurazione casalinghe;
informazioni su prestazioni ex SPORTASS;
indirizzi e orari degli Uffici INAIL;
supporto tecnico servizi internet: Punto Cliente e Sportello Unico Previdenziale;
variazione anagrafica casalinghe;
iscrizione e conferma prenotazione ai percorsi formativi per RSPP e ASPP (D.Lgs. 81/2008).

I servizi nel loro insieme evolveranno verso un “sistema unico di accoglienza dell’utente” in un
contesto di CRM (Customer Relationship Management) globale, coerente ed integrato con il
portale, il Contact Center, la sede virtuale.

1.1.3

Posta elettronica esterna

Tutte le strutture dell’INAIL sono dotate di indirizzo di posta elettronica ordinaria e posta
elettronica certificata pubblicate sul portale istituzionale. L’infrastruttura è descritta nel cap. 2.

1.2 Servizi via web
L’INAIL ha realizzato negli ultimi anni, in linea con le direttive di e-government, uno sportello
virtuale denominato “Punto Cliente” per l’erogazione dei servizi on line. L’obiettivo principale dello
sportello è l’erogazione telematica di servizi altrimenti disponibili solo presso lo sportello
tradizionale, al fine di evitare al cittadino di recarsi fisicamennte presso la Sede.
Al fine di innalzare i livelli di servizio e i livelli di sicurezza dell’utenza e per venire incontro anche
alle esigenze di garanzia dell'accessibilità per ogni tipologia di utente, l’istituto ha adeguato i propri
servizi on line ponendoli in un unico ''contenitore'' tecnologico, il ''nuovo portale'' www.inail.it.
Per rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze dei suoi utenti, l'INAIL ha avviato, in
linea con il Codice dell’Amministrazione Digitale, un progetto di “Portalizzazione dei servizi on line”,
che prevede la reingegnerizzazione di tutti i servizi on line secondo le seguenti linee guida: web
2.0, disaccoppiamento con il sistema centrale, semplificazione dell’architettura, integrazione totale
con il portale, predisposizione all’esternalizzazione dei servizi, vicinanza del servizio all’utente
esterno, forte integrazione nel wokflow business per i “grandi utenti”. I principali obiettivi sono:


trasformare Punto Cliente da mero raccoglitore di applicazioni in spazio strutturato in cui
l’utente ha a disposizione servizi e informazioni contestualizzati e personalizzati, attraverso:
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la portalizzazione dei servizi Punto Cliente, rendendoli più facilmente utilizzabili
dall’utente e integrandoli in una infrastruttura di Enterprise Portal,
o la personalizzazione dei contenuti, accesso diretto alle informazioni di interesse in
base al ruolo e alle preferenze,
adeguare il back-end delle applicazioni di Punto Cliente, lì dove necessario, per la loro
integrazione/esposizione sulla piattaforma SOA implementata presso l’Istituto, o per la loro
eventuale evoluzione nell’ottica della portalizzazione
predisporre il portale ad accogliere strumenti che favoriscano una maggiore partecipazione
degli utenti.
o





Di seguito sono descritti sinteticamente i principali servizi on line, mentre nella Errore. L'origine
riferimento non è stata trovata. è riportato un quadro di sintesi dei servizi on line erogati da
INAIL.

1.2.1

Servizi erogati da Punto Cliente

Lo sportello virtuale “Punto Cliente” fornisce accoglienza in rete dell’utenza esterna 24 ore su 24,
365 giorni l’anno, e consente l’assolvimento interattivo degli adempimenti connessi alla gestione
del rapporto assicurativo.
Lo sportello virtuale è stato strutturato essenzialmente in due macro aree, una “informativa” e
l’altra relativa ai “servizi”; quest’ultima è suddivisa in una sezione accessibile a tutti i clienti ed una
“personalizzata” per le diverse classi di utenza: “Aziende” (per un bacino di utenza potenziale di
circa 3,4 milioni), “Grandi Utenti” (circa 40.000 tra Patronati, Associazioni di categoria, Consulenti
del lavoro, dottori Commercialisti, Enti Pubblici), “C.A.F.” Centri di assistenza fiscale, “Casalinghe”,
“Utenti INAIL” (strutture centrali e territoriali dell’Istituto) ed accessibile tramite un sistema di
autenticazione e profilazione.
L’accesso alle “Aziende” avviene tramite Codice Ditta (o Codice Fiscale del sub-delegato) e
l’autenticazione tramite password o Smart Card (CNS) solo nel caso dei sub-delegati. La password,
composta da almeno 8 caratteri, è modificata dall’utente al primo utilizzo.
L’accesso ai “Grandi Utenti” è consentito tramite la registrazione degli stessi presso una sede
dell’INAIL con rilascio di Codice Utente e password. Per consultare i dati o svolgere gli
adempimenti per conto delle Ditte rappresentate, il consulente dispone delle relative deleghe,
registrate su Punto Cliente alla voce “Deleghe Clienti”, oppure tramite CNS qualora ne fosse
dotato.
È attivo un servizio di registrazione on-line con tutte le funzioni di manutenzione delle credenziali
(cambio password, smarrimento password, generazione di un nuovo PIN con invio in automatico
via Postel).

1.2.2

Servizi erogati da altri siti/portali

Superabile
Collegandosi al sito www.superabile.it è disponibile un servizio d'informazione e documentazione nel
campo della riabilitazione e reinserimento degli infortunati sul lavoro, ad oggi esteso anche a
diverse disabilità.
Lavoro interinale
Il servizio consente alle aziende interinali (ditte fornitrici di rapporto di lavoro temporaneo) di
comunicare via internet all'INAIL i contratti di fornitura e prestazione e le dichiarazioni delle
retribuzioni e dei premi, secondo le disposizioni normative previste dal Ministero del Lavoro nonché
secondo modalità che permettono l'auto-classificazione degli stessi ed il calcolo del relativo premio
da versare.
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Interventi di sostegno alle imprese (ISI)
L'applicazione ISI, in esercizio dal 2001, ha permesso di gestire, via Internet, tutto il percorso
relativo alla richiesta dei finanziamenti relativi agli interventi di sostegno alle imprese concessi ai
sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 38/2000; è prevista l’unificazione e razionalizzazione delle diverse
versioni dell'applicazione e dei relativi DB in un'unica procedura, l’mplementazione del cruscotto
informativo dei dati sintetici ed analitici anche in relazione all'andamento del fenomeno
infortunistico e tecnopatico, la semplificazione e decentramento dell'iter istruttorio con acquisizione
da Enti e soggetti esterni, via cooperazione applicativa, di informazioni necessarie alla definizione
delle richieste di finanziamento.
Sportello unico previdenziale per il rilascio del DURC
Il servizio (disponibile dal portale INAIL www.inail.it o direttamente all’indirizzo
http://www.sportellounicoprevidenziale.it/)
consente ad Aziende, Intermediari (consulenti,
associazioni, ecc..), Società Organismo di Attestazione (SOA) e Stazioni Appaltanti l’effettuazione
on-line di una unica richiesta di attestazione di regolarità contributiva a INPS, INAIL e Casse Edili,
la gestione indipendente della richiesta da parte di ogni Ente convenzionato e il rilascio di un
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), quale risultato delle singole verifiche.
Dal 1 gennaio 2006 è stato esteso a livello nazionale l’operatività dello Sportello unico
previdenziale per l’attestazione della regolarità contributiva del richiedente.
Il DURC, che viene rilasciato da INPS, INAIL e Casse Edili a seguito di una unica richiesta, è
relativo a pagamenti e adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi ed è previsto per le
seguenti attività:
 lavori, servizi e forniture pubblici;
 servizi/attività in convenzione o concessione;
 lavori privati in edilizia;
 agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni.
Alla data odierna possono far richieste di DURC tutte le aziende e gli intermediari accreditati al
portale dei servizi on-line di Punto Cliente dell’INAIL e tutte le aziende e gli intermediari accreditati
ai servizi on-line dell’INPS.
Corsi di formazione per RSPP
L’INAIL promuove corsi di formazione per Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione e
Protezione (RSPP), secondo quanto previsto dal D.Lgs. 195/2003, che ha integrato il D.Lgs.
626/1994. I contenuti dei corsi sono stabiliti secondo l’accordo della Conferenza Stato-Regioni del
26 gennaio 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2006. Il servizio, disponibile sul
portale istituzionale dell’INAIL all’indirizzo http://iscrizioniformazione.inail.it/web_edizioni.asp, è
finalizzato alla visualizzazione del calendario di iniziative a livello nazionale, all’inserimento delle
prenotazioni e iscrizioni ai corsi promossi dall’INAIL presso i propri Poli di formazione, al personale
delle Aziende o della PA.L’applicazione comprende, altresì, funzioni di servizio per il monitoraggio
interno delle attività formative.
Patronati
Il servizio fornisce mediante accesso al sito www.inail.it la possibilità di visualizzare e stampare
l’elenco dei Patronati con le relative sedi nonché di ricercare e stampare il/i Patronati più vicini alla
propria residenza.
Punto di Accesso PolisWeb
Il servizio Punto di Accesso PolisWeb (PDA) consente agli avvocati dipendenti dell’Istituto
regolarmente abilitati alla pratica forense di accedere in consultazione ai dati dei processi civili
degli uffici giudiziari, purché costituiti come parte in un procedimento civile.
Casellario Centrale Infortuni
Il servizio offerto dal Casellario Centrale Infortuni (http://casellario.inail.it), come recita il D.Lgs.
38/2000 art. 17, è rivolto agli istituti che esercitano l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro,
gli enti che esercitano l’assicurazione obbligatoria contro i rischi d’infortunio, e l’assicurazione
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contro i rischi derivanti dalla circolazione di automezzi soggetti al controllo dell’ISVAP. Gli stessi
hanno diritto ad acquisire on-line i dati relativi a casi di infortunio professionale e non di malattia
professionale e sono tenuti a comunicare al Casellario tutti i casi di invalidità derivanti da infortunio
con relativo postumo consolidato.
Il sistema consente l'accesso alle informazioni e ai servizi on-line per infortuni professionali, non
professionali e malattie professionali derivanti da infortuni INAIL o da incidenti automobilistici
(assicurazioni private).
Il sistema informativo del Casellario è alimentato dai dati relativi agli infortuni ed alle malattie di
origine lavorativa provenienti dalle banche dati del sistema pubblico di assicurazione infortuni e dal
sistema assicurativo privato. A seguito della sottoscrizione di due protocolli d'intesa tra Casellario
Centrale Infortuni, INAIL e ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici) il sistema è
implementato dalle notizie relative agli incidenti stradali denunciati alle compagnie assicuratrici
che, prima di liquidare i risarcimenti conseguenti, possono conoscere se le stesse lesioni sono già
state indennizzate da altri Istituti.

1.2.3

Qualità dei servizi on line

L’Istituto dispone, altresì, di un’applicazione web sul Portale istituzionale che gestisce i questionari
di customer satisfaction rivolti al pubblico, con identificazione, somministrazione, help interno e
predisposizione di file di riepilogo dei risultati per le successive elaborazioni da parte della
Consulenza Statistico Attuariale dell’INAIL.
Contestualmente alle indagini periodiche di “customer satisfaction” dei servizi “tradizionali” offerti
agli utenti esterni all’amministrazione, l’Istituto conduce, altresì, indagini per i servizi erogati in
modalità web volte a misurare il livello di qualità dei servizi on line.
Il 22 maggio 2009, con l’obiettivo di migliorare l’offerta dei servizi on line al fine di rendere più
semplici, veloci ed economiche tutte le attività relative alla gestione del rapporto con la propria
utenza, l’INAIL ha pubblicato un sondaggio volto alla valutazione del grado di soddisfazione
dell’utenza riguardo ai seguenti servizi specifici:




prestazioni sanitarie,
prestazioni economiche
rapporto con le aziende (per i lavoratori).

Le categorie di utenza interessate sono state:







Infortunato/Affetto da malattia professionale (o delegato);
Titolare di rendita (o delegato);
Patronato;
Azienda/Datore di lavoro;
Consulente del lavoro;
Associazione di categoria.

1.3 Servizi trasversali
documentale
1.3.1

strutturati

–

Protocollo

e

gestione

Protocollo e gestione documentale

Il nucleo minimo di protocollo (NMP) sviluppato in INAIL è stato rilasciato in produzione nel 2005
presso tutte le Direzioni Regionali e nel 2006 presso la quasi totalità delle Direzioni Centrali (nella
sua versione evoluta NMPE).
L’applicativo comprende anche funzioni interne di gestione documentale, in quanto il documento
acquisito (o come file o come messaggio di posta elettronica o come documento cartaceo
scannerizzato), viene protocollato, classificato, fascicolato e, quindi, smistato alle articolazioni
interne di AOO per la successiva messa a disposizione dei funzionari addetti al trattamento.
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L’applicativo consente una gestione elettronica dei documenti per “processo”, in quanto il piano di
classificazione è stato impostato secondo la norma vigente per processo.
L’applicativo per le Direzioni Centrali è stato da subito integrato con la posta elettronica al fine di
agevolare l’invio dei documenti all’esterno dell’AOO.
È stato implementato (e rilasciato nel 2008) l’allineamento delle procedure di protocollo
informatico, rispetto all’utilizzo della posta elettronica per i documenti in uscita nonché
l’integrazione delle due procedure di protocollo informatico con la posta certificata.
Per i citati applicativi, inoltre, è stata sviluppata un’interfaccia web per monitorare e verificare la
gestione dei documenti. È stata implementata, altresì, la funzionalità di verifica dei documenti
firmati digitalmente, con la possibilità di aggiornare i certificati on-line.
Altra funzionalità, implementata e diffusa già nel 2006, è quella relativa alla gestione delle versioni
di Piani di Classificazione, per permettere di vedere la classificazione/fascicolazione del documento
a prescindere dalla messa fuori produzione del Piano di Classificazione.
Contestualmente alla migrazione delle applicazioni istituzionali in ambiente web, è stata rilasciata
in esercizio la SOA centralizzata documentale (applicazione custom che utilizza i web services sul
Framework.NET 2.0.) che consente l’integrazione delle applicazioni istituzionali con l’attuale
applicativo di gestione documentale “Gestdoc” (in architettura client-server distribuito, piattaforma
FileNet Panagon 4.0, package custom in Visual Basic 6.0 (SP6)).
Sono stati realizzati e rilasciati in produzione dei web services che consentono l’interfacciamento
degli applicativi di protocollo con la procedura “Contenzioso Amministrativo”.
Come pianificato nello scorso DPS, è in fase di realizzazione il nuovo sistema documentale che, tra
l’altro, prevede la revisione dei piani di classificazione con inserimento della gestione degli scarti e
la classificazione dei documenti contenenti dati sensibili, e che consentirà di organizzare vari livelli
di sicurezza in aderenza al D.lgs 196/93, in particolare rispetto alla visibilità dei documenti e dei
metadati da parte di utenti autorizzati dal servizio di profilazione centrale.
Il progetto è stato diviso in tre fasi. Per ciascuna fase saranno realizzate un sottoinsieme di
funzionalità del sistema. Ad oggi sono state realizzate le funzionalità relative alla prima fase:
Acquisizione da Scanner, Acquisizione da File System, Acquisizione da E-mail, Gestione allegati,
Gestione Sicurezza, Chiusura Registro di Protocollo con firma digitale.
Relativamente alle procedure documentali in essere non si stanno apportando cambiamenti
significativi ma piccoli adeguamenti.

1.3.2

Strumenti per la gestione documentale – Firma digitale

Tutti i dirigenti, gli Avvocati dell’Istituto e alcuni professionisti informatici sono dotati di dispositivi
di firma digitale. In attesa di specifiche disposizioni organizzative da parte della DCPOC sull’uso
interno del dispositivo, attualmente la firma è utilizzata dai dirigenti della DCSIT per il mercato
telematico CONSIP.
Nel 2008 é stato, inoltre, attivato un servizio che consente l’accesso ai legali dell’Istituto per mezzo
del PdA (Punto di Accesso) ai dati degli uffici giudiziari relativi ai processi civili (cfr. par. Errore.
L'origine riferimento non è stata trovata.) tramite autenticazione forte con smart card
contenente il certificato di firma digitale.

1.3.3

Strumenti per la gestione documentale – Intranet

Il Portale Intranet “Casa Inail.it” è stato progettato per rispondere a requisiti minimi di accessibilità
e verrà inglobato nel nuovo portale dell’Istituto interamente accessibile anche agli utenti disabili. Il
conformarsi a queste linee guida consente di reperire le informazioni in maniera veloce, grazie
anche all'introduzione delle Access Key. La piattaforma Web sostiene molteplici canali tramite i
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quali utenti dell’organizzazione INAIL ed utenti singoli o di altre organizzazioni accedono ad
applicazioni e dati.
Tramite il Portale Intranet è possibile accedere ad applicazioni, procedure interne, servizi di
backoffice (alcuni dei quali destinati a supportare i servizi di funzionamento dell’Istituto),
documenti amministrativi interni, basi dati, Internet, Superabile, Self Service, documentazione di
lavoro e quant’altro.
Numerosi sono i servizi resi disponibili nel Portale Intranet, tra questi si citano ad esempio:
News
La gestione delle News nel Portale permette ora di allegare alla News stessa un'immagine, che
verrà visualizzata sull'Home Page del Portale. È possibile fare l'upload di file residenti nella
macchina dall'amministratore stesso, è disponibile lo storico delle News, ecc.
Cercapersone
Il data base del nuovo CercaPersone del Portale ha accorpato la precedente base dati della Rubrica
Telefonica in un unico data base ed in un'unica gestione di amministrazione.
La gestione dell’interfaccia di aggiornamento del Cerca-Persone e del Cerca-Strutture ha l’obiettivo
di fornire al Servizio di Profilazione dell’Istituto le informazioni anagrafiche relative a tutto il
personale INAIL presente all’interno della procedura “Gestione Risorse Umane” e le informazioni
anagrafiche relative alle Unità Organizzative. Inoltre, la procedura fornisce anche l’indicazione degli
incarichi del personale INAIL all’interno delle Strutture Organizzative.
Il CercaPersone prevede due diverse modalità di visualizzazione delle ricerche effettuate: Modalità
"tabellare" che visualizza il risultato della ricerca in una tabella sottostante e Modalità a
"maschera", richiesta espressamente dagli operatori non vedenti per facilitare le funzioni di ricerca
utilizzando i tasti di funzione, che consente di visualizzare i risultati direttamente nelle caselle di
testo della maschera di ricerca.
I filtri di ricerca attuali sono 12 (Cognome, RPVTel, Direzioni Centrali, Unità, Ufficio, Materia,
Funzione, Regione, Codice Unità, Matricola, E-Mail, Preferiti).
Normativa di interesse per il personale
Sono a disposizione i documenti aggiornati di maggiore interesse relativi alla normativa contabile,
organizzativa e riguardante il rapporto di lavoro.
Banca dati normativa
Nella Banca Dati Normativa è possibile consultare sia la normativa emanata dall'Istituto sia i
provvedimenti che rivestono un particolare interesse per l'attività istituzionale (leggi, regolamenti,
circolari e delibere corredate da ulteriori informazioni e prassi e giurisprudenza di riferimento).
Agenda Direttori Centrali
La nuova Agenda dei Direttori Centrali è stata interamente modificata graficamente.
Suggerimento di link utili
Il nuovo Portale consente inoltre di poter inviare una e-mail al referente dell'area per richiedere
l'aggiunta di un indirizzo internet alla lista dei Link Utili.
Self-Service
Da alcuni anni è disponibile nella Intranet aziendale uno strumento “Self-Service” finalizzato
all’interazione tra dipendente ed amministrazione relativamente alla visione e trattazione dei propri
dati aziendali, reperibili nell’ambiente H.R. (Human Resources), nonché alla possibilità di fruire di
servizi immediati finora disponibili solo in formato cartaceo e solo previa richiesta all’ufficio
preposto.
L’ambiente self-service si è incrementato nel corso dell’anno di nuovi servizi quali la gestione del
processo autorizzativo delle missioni giornaliere con relativa liquidazione, destinati
prevalentemente al personale ispettivo o tecnici per l’edilizia. Inoltre sono state ampliate le funzioni
relative a comunicazioni, dichiarazioni o richieste effettuate direttamente dal personale dell’Istituto.
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Buone pratiche e buone tecniche
Sono pubblicate nella Intranet aziendale e nel portale istituzionale le buone pratiche e buone
tecniche per la prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Si tratta di raccolte di soluzioni, interventi ed esperienze aziendali che, nel rispetto delle norme di
sicurezza vigenti, siano state sperimentate validamente in termini di riduzione del rischio, condivise
con le rappresentanze sindacali ed esportabili in situazioni analoghe. Ad esse si aggiungono
specifiche tecniche, normative e linee guida e materiale informativo volti a tutelare la sicurezza sul
lavoro.
Il bacino di utenza è rappresentato da professionisti, strutture istituzionali interessate alla
prevenzione come utenti interni e operatori della prevenzione, Parti Sociali, RSPP, soggetti deputati
alla gestione della SSL all’interno delle aziende, ecc., come utenti esterni.
Lavoro interinale
Le Sedi INAIL (operatori del sistema GRA) gestiscono tramite l’applicazione “Lavoro Temporaneo”
le comunicazioni delle aziende interinali dei contratti di fornitura e prestazione, verificando la
correttezza delle classificazioni tariffarie ovvero completando i dati.
Customer satisfaction per utenti interni
L’Istituto conduce periodicamente indagini di “Customer Satisfaction” per i servizi erogati agli
utenti interni volte a conoscere la valutazione e, conseguentemente, il grado di soddisfazione della
propria utenza riguardo, in particolare, ai servizi offerti nella intranet aziendale, al fine di poter
individuare eventuali punti critici, pianificare le azioni di miglioramento e stabilire i futuri obiettivi
coerentemente con le esigenze dell’amministrazione.

1.4 Servizi Trasversali
collaborativo

non

strutturati

–

Sistemi

di

lavoro

L’Istituto dispone di vari strumenti informatici, tra cui videoconferenza, chat, aree di lavoro
condivise protette, lavagna condivisa, posta elettronica, posta elettronica certificata, documento
informatico, che utilizza per la collaborazione di gruppo a distanza (groupware) in via occasionale.
Il sistema viene utilizzato anche per la collaborazione tra dipendenti appartenenti a unità
organizzative diverse. La piattaforma utilizzata per i servizi di collaborazione è MS Share Point, con
il quale sono stati attivati vari siti/workgroup.
La piattaforma di comunicazione (Instant Messaging, audio-video conference, dati) è Microsoft Live
Communication Server 2005, acceduta da circa 400 client basati su Microsoft Office Communicator.

1.5 Servizi di funzionamento
1.5.1

Gestione magazzino/materiali

L’Istituto dispone di un sistema automatizzato di gestione inventario (SAGI) che consente in
Intranet la gestione del processo di inventario dei beni. Le funzioni base riguardano: beni,
ubicazioni, classificazioni, riassuntivo, stampe, patrimonio, amministrazione, monitoraggio e news.
La re-ingegnerizzazione del sistema è parte integrante del più ampio progetto SIMEA per la
gestione degli investimenti, la gestione dei beni immobili e mobili e la gestione delle spese correnti
(approvvigionamenti). Per maggiori dettagli sulla Applicazione SAGI, si rinvia alla sez. 6.9.12.
Il Centro Protesi dispone per la gestione dei magazzini di un software che consente il calcolo della
disponibilità in tempo reale, per la definizione dei criteri di riordino delle merci, sia che essi siano
direttamente richiesti dalle linee di produzione che siano risultanti da politiche di mantenimento
delle scorte. Il programma registra tutte le transazioni di magazzino, carico e scarico, e regola le
interazioni tra magazzino e produzione consentendo l’associazione tra il singolo componente e la
commessa di produzione. Il software, denominato “Gestione Magazzino” consente la
configurazione di più magazzini logici associabili ad unità territoriali distinte (cfr. par. 6.9.14).
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1.5.2

Gestione patrimonio immobiliare

L’attuale sistema automatizzato per la gestione del patrimonio immobiliare (GPI), in esercizio da
molti anni, consente l’inserimento e la gestione dei contratti, delle unità immobiliari, degli inquilini,
l’emissione di richiesta di pagamento per l’unità in affitto all’inquilino, la visualizzazione della
posizione contabile di ogni inquilino, la gestione delle spese, la visualizzazione e modifica dei dati
catastali di ogni singola unità immobiliare, ecc. (per maggiori dettagli sulla applicazione GPI, si
rinvia alla sez. 6.9.9).
Nel 2003 il sistema è stato revisionato ai fini della vendita degli immobili alle società
concessionarie. Sono state effettuate ulteriori implementazioni per la gestione dei dati nell’ambito
del Monitoraggio Cartolarizzazione Patrimonio Immobiliare (MCPI) per fornire informazioni di
sintesi su alcuni aspetti e fenomeni legati alla cartolarizzazione (per maggiori dettagli sulla
Applicazione MCPI, si rinvia alla sez. 6.9.11).
La re-ingegnerizzazione del sistema è parte integrante del più ampio progetto SIMEA per la
gestione degli investimenti, la gestione dei beni immobili e mobili e la gestione delle spese correnti
(approvvigionamenti).

1.5.3

Contabilità finanziaria, economica ed analitica

La Contabilità dell’INAIL è stata realizzata nell’ottica di gestire in modo unitario e contestualmente,
attraverso il metodo della partita doppia, la contabilità finanziaria, economico-patrimoniale ed
analitica dell’Istituto. Il sistema di Contabilità Integrata è stato realizzato nell’ambito dei prodotti
ERP, come il sistema HR, ed utilizza moduli delle Oracle Applications (per maggiori dettagli
sull’applicazione Contabilità Integrata si rinvia alla sez. 6.9.1).
Sono state completate una serie di interventi finalizzati a facilitare le operazioni di chiusura
contabile e quindi la predisposizione del rendiconto finanziario per il Bilancio annuale dell’Ente. Gli
interventi sia organizzativi, sia tecnologici hanno consentito di introdurre una chiusura contabile
“virtuale” in corso di esercizio attraverso l’utilizzo di funzioni a supporto dei processi di quadratura
allo scopo di semplificare la chiusura di esercizio a fine anno per la predisposizione del bilancio
consuntivo. Tra le altre, sono state realizzate le funzioni per la fase di controllo e assestamento dei
capitoli contabili, necessarie per la chiusura contabile.
È stato inoltre avviato e completato lo studio e la realizzazione per l’estensione e integrazione del
sistema di Contabilità Integrata al Centro Protesi di Vigorso di Budrio. Il sistema consente la
registrazione delle attività di natura contabile direttamente in contabilità generale per effetto di
una istanza delle Oracle Applications, verticalizzata sul contesto produttivo del Centro Protesi ed
integrata da un lato con il mondo istituzionale (Contabilità Integrata) dall’altro con i sistemi di
produzione per l’invio dei documenti da fatturare.

1.5.4

Controllo di gestione

Accanto ai sistemi operazionali rivolti al cliente esterno, sono stati realizzati sottosistemi di
controllo di tipo strategico che forniscono elementi di analisi rivolti prevalentemente all’utente
interno.
Il “Controllo della produzione” è stato avviato in esercizio all’inizio del 2003 per consentire il
monitoraggio degli obiettivi di produzione di ciascun anno. Le grandezze di tipo non monetario che
costituiscono gli indicatori che individuano gli obiettivi di produzione, vengono in gran parte fornite
dall’Enterprise Data Warehouse, le grandezze monetarie vengono fornite direttamente dalla
Contabilità Integrata. Per maggiori dettagli sull’applicazione
Il “Cruscotto Economico Finanziario”, rilasciato all’inizio del 2007, si inserisce nel processo di
pianificazione affiancando la procedura del Modello Previsionale che copre le fasi di formulazione e
rinegoziazione del Budget. È uno strumento di controllo direzionale che consente un puntuale
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monitoraggio all’interno della strutture, dell’efficienza e dell’efficacia delle risorse assegnate,
fornendo segnali di attenzione ai vari processi dell’Istituto.
Per maggiori dettagli sull’applicazione Controllo di Gestione e Cruscotto Economico Finanziario si
rinvia, rispettivamente, alla sez. 6.12.1 e alla sez. 6.12.2.

1.5.5

Gestione contratti e fornitori, gestione pagamenti (SABS)

È da tempo in esercizio la procedura SABS (Sistema Acquisizione Beni e Servizi) che gestisce, via
Web, il processo di acquisizione di beni e servizi, in coerenza con il decentramento amministrativo;
la procedura fornisce un supporto agli operatori, sia centrali che periferici, nella gestione degli
adempimenti previsti dal Regolamento di Contabilità e di Amministrazione in materia di spese, a
partire dalla richiesta di acquisto fino alla liquidazione delle stesse.
La re-ingegnerizzazione del sistema è parte integrante del più ampio progetto SIMEA per la
gestione degli investimenti, la gestione dei beni immobili e mobili e la gestione delle spese correnti
(approvvigionamenti). Per maggiori dettagli sulla applicazioni SABS, si rinvia alla sez. 6.9.6.

1.5.6

Gestione gare e concorsi

La realizzazione del sistema è parte integrante del più ampio progetto SIMEA per la gestione degli
investimenti, la gestione dei beni immobili e mobili e la gestione delle spese correnti
(approvvigionamenti).

1.5.7

Personale: Trattamento economico, presenze/assenze

L’Istituto si è dotato a decorrere dal 2001 di un sistema per la Gestione Risorse Umane (HR,
SIPERT, PORTA) che supporta i processi di gestione del rapporto di lavoro - per tutti i contratti di
categoria e delle diverse figure professionali del personale dipendente - e del rapporto di servizio
(gestione degli orari di lavoro e rilevazione delle assenze presenze), nonché il rapporto di fine
servizio (gestione della pensione integrativa o sostitutiva) per il personale ex-dipendente.
Nel corso degli anni sono state ampliate le funzioni di integrazione del sistema con altri
sottosistemi - ad es., per la liquidazione in automatico di compensi a categorie di dipendenti che
effettuano prestazioni specialistiche quali medici per le prestazioni intra-moenia (RAI), avvocati per
le parcelle e per le pratiche di rivalsa, ecc. -, implementate alcune funzioni per aumentare il livello
di automazione nella gestione del personale (es. calcolo del TFS, TFR con modalità decentrata,
ecc.). Per maggiori dettagli sull’applicazione, si rinvia alla sez.6.10.1.
L’Istituto dispone, altresì, presso il CED del Centro Protesi di Vigorso di Budrio di un sistema che
supporta il rapporto di lavoro con il personale a contratto metalmeccanico. Il sistema è costituito
da un modulo per la gestione del “trattamento economico” (pacchetto software CSS Paghe
descritto nella sez. 6.10.9), un modulo per la gestione delle presenze/assenze (programma
WinBadgeJuniorM della G.Osti Sistemi Srl descritto nella sez. 6.10.10) e un applicativo “custom”
denominato “Gestione Risorse Umane” per la gestione dei permessi, degli straordinari, delle
missioni, della formazione e delle progressioni di carriera (livelli, elementi professionali aggiuntivi,
ecc.), descritto nella sez. 6.10.8.

1.5.8

Personale: Obiettivi/valutazione (VA.RI.U.S)

È in esercizio da alcuni anni l’applicazione VA.RI.U.S (Sistema di valutazione e sviluppo delle risorse
umane) che consente la gestione del ciclo di valutazione delle risorse umane. L’applicativo è
finalizzato alla conoscenza delle risorse umane attraverso l’osservazione, l’analisi e la
classificazione dei comportamenti organizzativi (competenze) posti in essere, per individuare le
Risorse con Potenzialità, orientare gli interventi formativi per il miglioramento delle competenze
non allineate.
Il sistema è stato completato con la realizzazione dell’integrazione al controllo di gestione per la
valutazione delle prestazioni dei Dirigenti dell’Istituto. In tale ambito il dirigente viene valutato in
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base al livello delle prestazioni fornite nell’esercizio del proprio ruolo e della posizione organizzativa
rivestita: la valutazione tiene conto oltre ai risultati di produzione raggiunti a fronte degli obiettivi
programmati, registrati nel sistema OFA (controllo di gestione), anche dei comportamenti
organizzativi, sulla base del modello delle competenze e della piattaforma professionale.

1.5.9

Personale: Formazione/competenze (SGF)

L’applicazione SGF (Sistema di Gestione della Formazione – sez. 6.10.3) gestisce, anche in forma
decentrata, la programmazione dei corsi e delle relative edizioni, la registrazione di partecipanti,
docenti e progettisti e l’iscrizione dei partecipanti, registrandone i costi sia in termini monetari che
di giorni/uomo e alimentando il curriculum formativo dei singoli anche con riferimento alla
normativa di settore (crediti ECM per sanitari, aggiornamento professionisti). Somministra i
questionari di fine corso e ne gestisce le valutazioni, curando le relative statistiche. Fornisce
evidenze riepilogative sia ai fini interni che per gli organismi esterni (Consiglio di Indirizzo e
Vigilanza, Comitato Pari Opportunità, Dipartimento della Funzione Pubblica e CNIPA).

2 Infrastrutture Sistemi e postazioni
Il sistema informatico dell’Istituto è costituito attualmente da più sistemi di elaborazione siti presso
la Direzione Centrale Servizi Informativi e Telecomunicazioni (DCSIT) di Roma (sistemi grandi e
medi), da sistemi elaborativi al servizio del territorio (sistemi medi) siti presso le Direzioni Regionali
e le Sedi Locali , da sistemi siti presso il Centro Protesi di Vigorso di Budrio, interconnessi mediante
la rete geografica SPC (Sistema Pubblico di Connettività).
L’Istituto di postazioni di lavoro (PC e stampanti) ad uso del personale, postazioni di servizio e
personal computer portatili in dotazione al personale.

2.1 Sistemi Centrali
L’ambiente centrale è costituito da un mainframe in ambiente z/OS e zLinux e sistemi OPEN su
piattaforme Linux, UNIX e Windows. L’ambiente mainframe funge essenzialmente da data server,
tramite il DB2, per gli ambienti collegati. Nell’ambiente LINUX sono presenti le nuove applicazioni
istituzionali in architettura WEB, nell’ambiente UNIX e Windows e LINUX sono installate le
applicazioni non istituzionali quali la contabilità finanziaria, la gestione delle risorse umane, il
datawarehouse, il controllo di gestione e l’avvocatura.

2.1.1

Mainframe

Il sistema centrale mainframe, sito presso il CED della DCSIT, è composto da 1 elaboratore IBM
2094-708 (8 processori) con relative unità di storage, sulle quali risiedono i dati delle applicazioni
istituzionali.

2.1.2

Ambiente Open

Sistemi HP
L’infrastruttura, messa in funzione di recente comprende sistemi HP, Integrity 9000 e Blade Server,
Unix HP/UX 11v31 e sistemi Windows su IBM x3850, con sistema operativo Windows 2003 Server.
Sistemi IBM PSeries 595
L’infrastruttura comprende 2 elaboratori IBM 9119 PSeries 595 in tecnologia Power6, siti presso il
CED della DCSIT, per la riscrittura delle Applicazioni Istituzionali.
Sistemi Intel x86
L’infrastruttura comprende sistemi Intel x86 siti presso il CED della DCSIT in ambienti Microsoft
Windows 2003 Server Enterprise Edition, Oracle 10g, Filenet Panagon 4.0 con SQL Server 2000 e
Linux per l’ambiente di Sviluppo di ISIAWEB.

2.2 Sistemi Periferici
Ogni Sede di tipo A e B e ogni Direzione Regionale è caratterizzata da:
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un sistema Windows 2003 Server per la procedura Documentale in configurazione cluster
con DB SQL Server 2000 sp4 e Filenet 4.0 sp4.
33 Server che svolgono la funzione di Proxy (ISA Server) solo per le sedi con più di 80
utenti.
99 Server che svolgono la funzione di Domain Controller solo per le sedi con più di 50
utenti.
un sistema Windows 2003 Server per la piattaforma CA-Unicenter R11.

Solo 11 sedi di tipo C/B dispongono di un sistema Windows 2003 Server per la procedura
documentale in configurazione single node con DB SQL Server 2000 sp4 e Filenet 4.0 sp4 su
Server IBM Xseries 225 dotato di 4 Hard disk da 33,8 GB l'uno e 2 GB RAM, Intel Xeon Processor,
un sistema di memorizzazione DDS4 24/48 GB DAT. Ad ogni sistema è connesso un HP Juke-Box
300MX. La tipografia di Milano dispone di un Server IBM Xseries 225 con sistema Windows 2003 e
DB SQL Server 2000.

2.3 Sistemi Centro Protesi INAIL
Il sistema informatico del Centro Protesi INAIL è costituito attualmente da più sistemi di
elaborazione siti presso il Centro Protesi di Vigorso di Budrio (BO). Esso serve circa 200 utenti
distribuiti in diverse unità territoriali:




il Centro di Riabilitazione Motoria di Volterra,
la Filiale di Roma del Centro Protesi,
i Punti Cliente del Centro Protesi di Roma e Milano.

Il sistema informatico ed informativo del Centro è inserito nel ben più ampio contesto
infrastrutturale dell’Istituto (rete geografica SPC - Sistema Pubblico di Connettività) e comprende:









6 sistemi di elaborazione centrale Windows 2003 Server;
220 postazioni di lavoro (fisse e portatili) su piattaforma Windows XP Professional SP2;
infrastruttura LAN Ethernet – TCP/IP 10/100Mbs realizzata con cablaggi certificati in
categoria 5, in fase di sostituzione con la nuova LAN cateogria 6;
sistemi software “di produzione” per la gestione delle attività direttamente connesse alla
“mission” del Centro, articolate in moduli applicativi che insistono sul medesimo database,
Gestione Protesi, Cartella Clinica, Gestione Magazzino, Gestione Ausili, Gestione Ricoveri,
Gestione Fatture, Gestione Anagrafiche (Profilazione Applicativa), Gestione Cartella Sociale;
sistemi software “gestionali” come le Oracle Applications utilizzati dalle aree acquisti e
controllo di gestione e pacchetti standard per la gestione del personale dipendente a
contratto metalmeccanico;
sistema di produzione del CRM Volterra “Cartella Clinica” che copre le aree CUP –
magazzino, cartella clinica, e fatturazione.

Inoltre è presente un sistema AS/400 come archivio dei dati storici delle prestazioni protesiche.
La rete del Centro Protesi è inserita nell’infrastruttura di Active Directory dell’INAIL e gli utenti
utilizzano i servizi di Posta elettronica e di accesso ad Internet erogati a livello centrale.
Il CED del Centro Protesi INAIL è costituito da quattro server in produzione.

2.4 Postazioni di lavoro
L’Istituto dispone di postazioni di lavoro (PC Desktop e stampanti) ad uso del personale, postazioni
di servizio, personal computer portatili in dotazione ad Dirigenti Medici, Avvocati, Professionisti,
Ispettori e personale informatico dell’Istituto.
Circa il 70% dei PC Desktop sono composti da PC OLIDATA VASSANT 3 DSPA 3400 con CPU AMD
Sempron 3400+ socket 939, 2,0 GHz con LCD 17”, sistema operativo Windows XP SP3, acquisiti in
convenzione CONSIP "PC desktop 6" Lotto 2. Il produttore ha fornito la macchina pre-installata con
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la pila software testata in INAIL. La maggior parte dei restanti PC Desktop sono composti da PC
FUJITSU-SIEMENS SCENICO P300 (CPU AMD, LCD 18"), di prossima sostituzione, con Windows
XP SP3 acquisiti sempre in convenzione CONSIP.
Recentemente, sono state sostituite le postazioni di lavoro mobili IBM THINKPAD con notebook
FUJITSU-SIEMENS ESPRIMO Mobile V5505.
Per la gestione degli asset, per la software distribution e il patch management si utilizzano SCCM
presso la Direzione Generale e DSM R11 di CA Unicenter sulle unità periferiche integrato da un
sistema WSUS per il patch management. Tale situazione evolverà entro settembre 2010 sull’unica
piattaforma IT Client Manager R12 di CA Unicenter nell’ambito della quale sarà gestito anche il
patch management.

3 Infrastruttura Server Farm e Servizi di Cooperazione
applicativa e interoperabilità
3.1 Web Server Farm
Il sistema informatico dell’Istituto comprende una Server Farm per la gestione dei servizi web e di
cooperazione applicativa e dei servizi di interoperabilità. La Server Farm è costituita da sistemi in
alta affidabilità ridondati per gli ambienti di sviluppo, test e produzione, attestati nel CED DCSIT.
La maggior parte dei sistemi è duplicata nel sito di Disaster Recovery di via Ferruzzi.

3.2 Servizi in Cooperazione Applicativa
3.2.1

Porta di Dominio (PDD)

In esecuzione degli accordi relativi allo sviluppo del sistema di cooperazione applicativa nell'ambito
del SPC, il CNIPA ha definito set di documenti che costituisce il riferimento tecnico per lo sviluppo
dei servizi infrastrutturali generali e della porta di dominio (PDD).
Unitamente alle specifiche della busta di e-Government questi documenti delineano
compiutamente il quadro tecnico-implementativo del Sistema Pubblico di Cooperazione (SPCoop).
Il Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione permette agli utenti di avere una visione
integrata di tutti i servizi di ogni amministrazione pubblica sia centrale che locale ed indipendente
dal canale di erogazione.
Il modello di cooperazione applicativa del SPCoop si basa sui seguenti principi:






Cooperazione tra amministrazioni. Le amministrazioni cooperano attraverso
l’erogazione e la fruizione di servizi applicativi offerti dalla singola amministrazione
attraverso un unico elemento (logico) del proprio sistema informativo denominato Porta di
Dominio (PDD). Questo principio garantisce la completa autonomia, da parte
dell’amministrazione, nella progettazione, realizzazione e gestione dei servizi applicativi, in
quanto essi possono essere basati su qualsiasi piattaforma applicativa, preesistente o di
nuova acquisizione, purché vengano poi erogati attraverso la Porta di Dominio. La fruizione
dei servizi applicativi avviene attraverso lo scambio di messaggi applicativi, secondo il
formato definito nel documento di specifica della busta di e-Gov.
Ambito di responsabilità. Ciascuna amministrazione cooperante mantiene la
responsabilità dei servizi da essa erogati e dei dati forniti attraverso tali servizi, dando
luogo ad un singolo Dominio di servizi applicativi (brevemente Dominio). Ciò consente il
disaccoppiamento tra i vari soggetti cooperanti, mantenendo nel loro ambito di
responsabilità gli elementi di propria competenza.
Accordi. Un servizio applicativo opera sulla base di accordi tra almeno due soggetti
(erogatore e fruitore), accordi che hanno un fondamento normativo/istituzionale oltre che
tecnico.
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Tutti i servizi applicativi (offerti da un Dominio o da un Dominio di Cooperazione per il tramite del
soggetto coordinatore responsabile) sono offerti attraverso un unico elemento (logico) denominato
Porta di Dominio (PDD).
Di fatto essa è la piattaforma presso cui sono disponibili le interfacce applicative dei servizi; non
necessariamente i componenti software che realizzano tali servizi sono poi ospitati sulla stessa
piattaforma della PDD, anzi molto frequentemente ed opportunamente essa svolgerà le funzioni di
semplice proxy e dispatcher verso altre piattaforme di Back-end presso cui sono effettivamente
dispiegate le realizzazioni dei servizi.
Il protocollo applicativo con cui i servizi applicativi sono invocabili remotamente è una estensione
dello standard SOAP, necessaria al fine di supportare sicurezza point-to-point, affidabilità della
trasmissione e tracciatura di tutte le comunicazioni (aspetti avanzati non ancora standardizzati).
Questa estensione di SOAP, specificatamente progettata per SPCoop, viene chiamata Busta e-Gov
e prevede l’utilizzo di un header appositamente predisposto, elaborato dalle Porte di Dominio, in
grado di veicolare tutte le informazioni necessarie per implementare le suddette funzionalità; tutto
questo in maniera trasparente alle applicazioni che fanno uso delle Porte.
La PDD realizzata in INAIL risponde ai requisiti di una porta di dominio di fascia avanzata, nella
fattispecie la versione 2.0 che risponde ai seguenti requisiti:













Gestione busta e-gov. Rappresenta tutte le attività inerenti alla gestione dello Header
della busta e-Gov così come specificati nel documento “SPCoop-Busta eGov_v1.1_20051014.pdf” e nel documento “Linee guida busta egov_V11.pdf”.
Gestione Tracciatura. Tutte le attività della porta sono tracciate mediante dei log resi
persistenti in un DB relazionale Oracle 10g, in modo da poter ricostruire gli andamenti dei
flussi in ingresso o in uscita.
Gestione Diagnostici. Tutte le anomalie riscontrate nella gestione dei messaggi sono
riportate mediante dei messaggi diagnostici, che sono opportunamente gestiti e resi
persistenti in un DB relazionale Oracle 10g,.
Gestione SOAP with Attachment. Conformità alle specifiche SOAP 1.1–Attachment.
Sicurezza di Base SSL. Gestione della modalità di comunicazione mediante il protocollo
HTTPS per la sicurizzazione del canale di trasmissione. Consente la garanzia e la
confidenzialità dello scambio nell’ambito della connessione tra server.
Requisiti della sicurezza Wsse. Gestione della firma dei dati che garantisce la fonte di
provenienza contenuta nel messaggio che mantiene il suo valore anche quando lo stesso
attraversa più server intermedi o nelle trasmissioni multiple (WS-Security).
Requisiti di Monitoraggio. È disponibile una stazione per la configurazione della porta e
la gestione del tracciamento e della diagnostica con gestione in modalità grafica interattiva
con funzionalità evoluta di navigazione dei log e dei diagnostici emessi.

Tale PDD è stata sottoposta alla qualificazione SPCoop così come descritto nel documento
“Manuale per Qualificazione della Porta di Dominio V1.2.pdf” ed è utilizzata per tutti i servizi che
l’Amministrazione eroga/fruisce con i soggetti pubblici e privati che sono, a loro volta, dotati di una
PDD qualificata su SPCoop.

3.2.2

Architettura tecnica PDD

Uno degli obiettivi primari che ha guidato la progettazione della PDD è l'indipendenza dalla
piattaforma del sistema operativo e dalla piattaforma applicativa intesa come middleware
infrastrutturale. La portabilità che ne consegue consente il dispiegamento (deployment) in maniera
più semplice e mantenibile nella stragrande maggioranza dei sistemi informativi degli enti della PA.

3.3 Servizi di Posta Elettronica
L’infrastruttura di posta consiste in un ambiente Microsoft Exchange Server 2003, con domini di
autenticazione Active Directory 2003, distribuito su due siti di erogazione, il sito Primario di via del
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Santuario e il sito Secondario a via Ferruzzi, presso il CUB. Il servizio garantisce lo scambio di
messaggi sia all’interno dell’organizzazione di posta INAIL sia all’esterno di essa (SPC/Internet) ed
è erogato a circa 16.000 utenti; sono previste due tipologie di utenti, utenti standard, che
costituiscono il 90%, cui è assegnata una mailbox con capacità di 300MB, ed utenti VIP, che
costituiscono il restante 10%, cui è assegnato una mailbox con capacità di 1000 MB. Inoltre, la
soluzione di Business Continuity adottata garantisce la disponibilità delle connessioni fra i due siti,
la replica dei dati memorizzati e delle applicazioni utilizzate.
La dimensione massima consentita per un singolo messaggio è di 10 MB. La configurazione del
backup/restore è stata implementata in modo da avere un intervallo temporale per il restore di un
database di mailbox che non superi la soglia di 3 ore.
La soluzione adottata si basa su un’architettura a 2 livelli, un livello di Front-End su cui sono
posizionati i server di posta che erogano il servizio di posta agli utenti che accedono dalla LAN o da
Internet, e un livello di Back-end nella Intranet, su cui sono attestati i server con le mailbox degli
utenti, e una DMZ su cui sono attestati i sistemi IronPort per l’antispam e mailrelay e i server ISA
per il reverse publishing per i protocolli OWA, Outlook Anywhere, and ActiveSync.
Sono state implementate due diverse soluzioni di business continuity, una per i server di Back-end
e un’altra per i server di Front-End, i server di routing, antispam e di reverse proxy publishing.
In Exchange 2003 è stata creata una OU denominata INAIL, un gruppo amministrativo denominato
First Administrative Group e due Routing Group per le due sedi di via del Santuario e di via
Ferruzzi.
Tutti i server sono connessi alla Intranet Lan e sono protetti da firewall, ad eccezione dei server
reverse proxy e antispam e mail relay, attestati sulla DMZ. Inoltre, a livello di file system, tutti i
messaging server sono protetti con l’antivirus McAfee VirusScan v. 8.5 e tutte le attività di
gestione, di aggiornamento, definizione delle politiche e monitoraggio sono effettuate dalla console
centralizzata EPO.

3.4 Infrastruttura Active Directory
L’infrastruttura di autenticazione Active Directory comprende un’unica foresta configurata in
modalità nativa e denominata INAIL.PRI.

3.5 Servizi di Posta Elettronica Certificata
Da marzo 2005, è stato attivato il servizio di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) secondo la
direttiva del 27 novembre 2003 del Dipartimento per l’Innovazione e la Tecnologia, che fornisce le
linee guida per l’impiego della posta elettronica nelle Pubbliche Amministrazioni. L’Istituto ha
provveduto a creare una casella di posta certificata per ogni Area Organizzativa Omogenea
(A.O.O.), che si aggiunge alla casella di struttura già presente. E’ previsto che ogni casella di posta
elettronica certificata sia configurata con il client Outlook Express, mentre la casella di posta
ordinaria è configurata con Outlook. Solo alcune tipologie di utenti in INAIL fruiscono del servizio di
posta elettronica certificata, mediante il contratto SPC.

4 Infratrutture di Rete
4.1 Architettura generale
L’infrastruttura della rete INAIL collega tutte le Sedi (di tipo A, B e C), le Direzioni Regionali, la
Direzione Generale, le Agenzie e le postazioni di Telelavoro alla DCSIT tramite una WAN a larga
banda, secondo quanto predisposto dal Sistema Pubblico di Connettività per il trasporto, con una
banda di accesso al CED in fibra ridondata. L'accesso al CED centrale è completamente ridondato
sia sul sito di Santuario che su quello di Via Ferruzzi.
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Il collegamento delle Sedi sul territorio nazionale viene effettuato con link rispettivamente da 2
Mbps per le sedi di tipo C, 4 Mbps per le sedi da cui dipende una sola sede C, 8 Mbps per le sedi
da cui dipendono almeno 2 sedi ti tipo C e 10 Mbps per le sedi dove è disponibile la fibra.
Le strutture della Direzione Generale hanno tutte collegamenti in fibra a 100 Mbps. Le linee e gli
apparati di rete sono duplicati per avere massima affidabilità in caso di guasto e di backup.
Le Agenzie sono connesse alla DCSIT sempre tramite la rete SPC (su una diversa VPN MPLS
rispetto alle sedi) mediante una linea principale ADSL a 2Mbit/s.
Alcune postazioni mobili sono parimenti collegate all’Istituto tramite un collegamento alla rete
GPRS/UMTS di Telecom Italia Mobile secondo il contratto CONSIP.

4.2 Connettività verso Infranet
Così come previsto dall'architettura generale del Sistema Pubblico di Connettività, l'Istituto
comunica con le altre Amministrazioni Pubbliche, che aderiscono al Sistema Pubblico di
Connettività (SPC), tramite una rete dedicata ad elevato livello di sicurezza denominata “Infranet”.
La connettività verso Infrarnet è composta da due Links, uno attivo a 200Mbit e uno di backup
presso il CED di Ferruzzi, attestati entrambi su SPC, mediante operatore Fastweb.
Nella nuova architettura di Business Continuity è possibile effettuare sia la navigazione verso
Infranet che l'esposizione dei siti Web dell'Istituto indifferentemente dal collegamento di via
Santuario e da quello di Via Ferruzzi.
Anche se considerata una rete “sicura”, viene comunque protetta da firewall ed IDS.

4.3 Reti Locali
La LAN della DCSIT è realizzata con cablaggi certificati in categoria 5 fino a 100 Mbps con dorsali
Gigabit Ethernet e con Switch di piano layer 2 e Centri Stella layer 3, direttamente collegati a
Switch di core che servono la Server Farm e l’elaboratore centrale.
Le LAN delle strutture della Direzione Generale sono realizzate anch’esse con cablaggi certificati in
cat. 5 fino a 100 Mbps con dorsali Gigabit Ethernet e con Switch di piano layer 2 e centri stella
layer 3.
Nelle Sedi periferiche è in via di completamento l’ammodernamento ed il cambio degli apparati
passivi (cablaggio) ed attivi (switch) in convenzione Consip.
Nelle strutture periferiche i cablaggi sono certificati in categoria 6 per la parte in rame ed OM3 per
la fibra e sono dotate di Switch di accesso Layer 2 10/100 Mbps e centri stella Layer 3.
Al completamento dei lavori di ogni singola sede viene effettuata la migrazione al VoIP per quanto
riguarda la fonia. Successivamente è prevista la sostituzione degli IP statici delle postazioni di
lavoro (PdL) con IP dinamici tramite server DHCP e l'autenticazione 802.1x al punto d'accesso.
Le LAN sono tutte secondo lo standard Ethernet 10/100/1000 Mbps. Per i livelli di network e
transport dello standard ISO:OSI la rete utilizza esclusivamente il protocollo TCP/IP.

4.4 Connettività verso Internet
La connettività verso Internet è composta da due Links, uno attivo a 600Mbit e uno di backup
presso il CED di Ferruzzi, attestati entrambi su SPC, mediante operatore Fastweb. Nella nuova
architettura di Continuità Operativa è possibile effettuare sia la navigazione verso Internet che
l'esposizione dei siti Web dell'Istituto indifferentemente dal collegamento di via Santuario e da
quello di Via Ferruzzi.
L’infrastruttura proxy è stata aggiornata a gennaio 2010 e prevede la componente TMG 2010
Microsoft installata su un unico livello di Proxy composto da 10 nodi dislocati geograficamente tra il
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Sito di Santuario e quello di Ferruzzi, garantendo così la continuità del servizio grazie al
bilanciamento del carico e la tolleranza agli errori della scheda Cisco Switching Module della Cisco.
La Gestione centralizzata è delegata alla suite EMS (Enterprise Management Server) presente in
entrambe i Site. Tutti i server sono basati su tecnologia Intel Pentium IV Xeon fino a 4 Processori
con almeno 4GB di Ram.

4.5 Architettura Sedi, Direzioni Regionali e Direzione Generale
Per il collegamento delle Sedi (di tipo A e B) e delle Direzioni Regionali sul territorio nazionale
vengono utilizzati link a 4/ 8 / 10 Mbit/s. I collegamenti sono ridondati verso la DCSIT sia dal
punto di vista dell’apparato Hardware L5 (tramite l’utilizzo di 2 Router Cisco), sia dal punto di vista
dei flussi Fastweb (tramite l’utilizzo di 2 linee HDSL da 4 / 8 Mbit/s o fibra da 10 Mbps o 100Mbps,
una principale e l’altra di Backup). Tutte le sedi hanno una LAN a 100 Mbits.

4.6 Architettura Sedi di tipo C
Le Sedi di tipo C utilizzano esclusivamente collegamenti a 2 Mbit/s. Anche in questo caso i
collegamenti sono ridondati verso la DCSIT sia dal punto di vista dell’apparato Hardware L3
(tramite l’utilizzo di 2 Router Cisco), sia dal punto di vista dei flussi Telecom (tramite l’utilizzo di 2
linee HDSL da 2Mbit/s, una principale e l’altra di Backup).

4.7 Architettura Agenzie
Le Agenzie sono connesse alla DCSIT sempre tramite la rete SPC su una VPN MPLS separata dalla
VPN per il collegamento delle sedi mediante una linea principale ADSL a 2Mbit/s.

4.8 Collegamento ADSL Telelavoratori
I Telelavoratori sono connessi alla DCSIT via rete SPC, su una VPN MPLS diversa dalla VPN per il
collegamento delle sedi attraverso un collegamento di tipo ADSL a 1,2Mbit/s.

5 Patrimonio informativo
5.1 Basi dati
Il patrimonio informativo dell’Istituto è composto da una serie di banche rivolte all’utenza esterna,
da un Data Warehouse e da una serie di banche dati rivolte all’utenza interna.
Di seguito sono descritte le principali banche dati dell’Istituto.

5.1.1

Banche dati esterne

Banca Dati Statistica
L’attuale banca dati fruibile in rete (http://bancadati.inail.it/prevenzionale/) ha interfaccia e struttura
obsoleta; la banca dati viene aggiornata ogni sei mesi e contiene più di 3000 interrogazioni che
analizzano il fenomeno infortunistico e tecnopatico, le aziende e gli addetti assicurati all’INAIL;
contiene in particolare informazioni sul rischio lavorativo volto alla prevenzione sui posti di lavoro
(D. Lgs. 626/94) attraverso indicatori statistici di frequenza e gravità che analizzano le attività più
rischiose sul territorio nazionale; essa è rivolta alle Università, Medici del lavoro, COCOPRO, ASL,
ISPESL, Consulenti del lavoro, ecc..
L’attuale banca dati sarà sostituita dalla nuova Banca Dati Statistica (BDS), il cui sviluppo è stato
completato; è in corso la validazione della Banca Dati da parte della Consulenza Statistico
Attuariale (CSA) dell’Istituto per la certificazione dei dati. La nuova BDS fornirà informazioni in
italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco articolate nelle cinque aree: Datori di Lavoro,
Lavoratori, Infortuni/Malattie Professionali, Rendite e Rischio. Si sta provvedendo alla correzione
formale dei report, sulla base delle indicazioni forniteci dalla Consulenza Statistico Attuariale.
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Banca dati al Femminile
È stata realizzata una banca dati sui "rischi e sui danni visti al femminile", collegata ad altre
banche dati, utili per arricchire la conoscenza sull'esposizione al rischio specifico ed in particolare
per la creazione di un modello generale di navigazione in banche dati pubbliche e private, a partire
dalle banche INAIL, che sia a disposizione degli operatori del settore.
La banca dati al femminile, rappresenta la prima realtà in Italia ad operare in questa delicata area,
costituendo un preziosissimo strumento di analisi e prevenzione che consente di:
 approfondire le conoscenze sulla donna lavoratrice dal punto di vista occupazionale,
sanitario e sociale;
 monitorare le possibili cause di danno alla salute derivanti dall'occupazione svolta;
 monitorare le possibili cause di danno alla salute della donna in gravidanza trasmissibili al
nascituro.
La banca dati al femminile è un ampliamento della banca dati INAIL; le novità della "banca dati al
femminile", rispetto alla banca dati INAIL, sono rappresentate dalla nascita di un osservatorio da
altri enti, in questo momento implementato da un primo tentativo di incrocio di dati tra INAIL e
INPS, ma nel prossimo futuro, ampliabile con opportune convenzioni con altri enti (ASL, Ministeri).
Appare interessante sottolineare che la convenzione con l'INPS permetterà di rilevare:
 dati sulle lavoratrici immigrate,
 dati sulle lavoratrici domestiche,
 dati sulla maternità.
La realizzazione della banca dati al femminile sarà completata nel corso del 2009.
Banca Dati Disabili
La Banca Dati Disabili fruibile dal portale istituzionale, rivolta ad ASL, Giornalisti, Ditte, Università,
altre PP.AA., è costituita da un notevole numero di tavole statistiche ottenute elaborando le
informazioni rilevate dagli archivi gestionali INAIL sui titolari di rendite dirette in vigore alla data di
riferimento. Si tratta di rendite costituite a favore del lavoratore a seguito di infortunio sul lavoro o
malattia professionale.
La Banca Dati Disabili è articolata in 4 rami contenenti informazioni, aggregate a livello di
provincia, regione, ripartizione geografica e Italia, riguardanti altrettanti tipi di disabilità quali:
motoria, psico-sensoriale, cardio-respiratoria, altre disabilità.
Le statistiche dei disabili sono distinte secondo varie modalità quali, ad esempio, sesso, età, livello
di disabilità, tipo di evento lesivo, settore di attività, ecc.
Sono anche disponibili a livello regionale i "Tassi di disabilità" per 1000 abitanti. Tali indicatori,
ottenuti dal rapporto tra numeri assoluti dei disabili e popolazione residente, esprimono una misura
più corretta e significativa della presenza e delle dimensioni del fenomeno nelle varie realtà
territoriali.
Banca Dati Normativa
La banca dati fruibile in rete (http://normativo.inail.it/inail_internet/default.htm) è finalizzata alla
consultazione di provvedimenti e normative inerenti l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali d’interesse per l’utenza esterna. In particolare la banca dati consente la
selezione di provvedimenti INAIL, provvedimenti di altre Amministrazioni, normativa nazionale,
normativa comunitaria, giurisprudenza (sentenze, ecc...).
Osservatorio Occupazionale
La banca dati fruibile in rete (http://osservatorio.inail.it/dna/index.html) fornisce on line il flusso delle
denunce nominative dei lavoratori assicurati (osservatorio lavoratori assicurati) con informazioni di
sintesi (distribuzione denunce di assunzione/cessazione di lavoro a tempo determinato o
indeterminato per sesso, per extracomunitari, ecc.), tavole statistiche (distribuzione delle denunce
per dimensione aziendale, per classi di età, per settore economico, ecc.) e analisi sul territorio
(distribuzione territoriale delle denunce, extracomiunitari per regione, ecc.). Lo strumento è stato
utilizzato per monitorare i nuovi ingressi provenienti dai paesi neo-comunitari.
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5.1.2

Data Warehouse

Il Data Warehouse dell’Istituto è un sistema decisionale finalizzato alla valorizzazione dell’intero
patrimonio dei dati aziendali che mette a disposizione degli utenti abilitati i dati relativi alle varie
aree tematiche (Data Mart): Aziende, Prestazioni, Area Medica, Area Legale, Personale, Beni e
Servizi, Gestione Problematiche Applicative.
Il Data Warehouse inoltre garantisce mensilmente un flusso di alimentazione di dati verso ulteriori
progetti, in particolare:
 fornitura di dati alla Banca Dati Statistica (BDS) per l’area Aziende e Infortuni;
 fornitura di dati funzionali al Controllo di gestione per il Sistema premiante.
Nel corso del 2008 sono state effettuate numerose attività, tra cui:
 reingegnerizzazione del flusso alimentante verso Controllo di Gestione;
 generazione e visualizzazione di report “statici” in HTML, per un immediato utilizzo da parte
degli utenti nelle unità periferiche;
 riprogettazione Help on Line;
 riprogettazione dei grafici/cruscotti presenti nelle diverse aree tematiche;
 analisi per la realizzazione del Data Mart Statistico;
 studio di fattibilità relativo alla reingegnerizzazione dell’intero Data Warehouse ed avvio
della relativa analisi;
 interventi di manutenzione migliorativa/evolutiva finalizzati all’arricchimento delle tematiche
esistenti.

5.1.3

Banche dati interne

In aggiunta ai sistemi di informatica direzionale (Data Warehouse e OFA), l’Istituto ha realizzato
delle banche dati interne orientate al controllo delle anomalie nei dati ovvero nei comportamenti
delle imprese. Si tratta, ad esempio, di banche dati che servono agli operatori di sede ed agli
ispettori per individuare situazioni anomale da sanzionare ovvero per acquisire nuove conoscenze
sul modo di rapportarsi delle imprese con l’amministrazione pubblica che può mutare con il tempo
e con il modificarsi del contesto sociale, politico ed economico.
Banca dati per il reinserimento
La banca dati per il reinserimento, presente nella intranet aziendale, è rivolta ai componenti delle
equipe multidisciplinari di primo livello; essa risponde al duplice obiettivo di fornire dati per
individuare i candidati al "reinserimento lavorativo" e acquisire informazioni utili ai fini del
"collocamento mirato". L'attuale versione della Banca Dati, rilasciata in produzione a fine aprile
2004, contiene le funzioni costruite ad hoc per monitorare gli obiettivi della Direzione Centrale
Riabilitazione e Protesi.
Banca dati Amianto
Il Ministero del Lavoro ha attribuito all'INAIL il compito di effettuare accertamenti, tramite le
proprie strutture tecniche (CONTARP), sulla situazione ambientale di tutte le aziende coinvolte dal
fenomeno amianto e di emanare pareri sui reparti, sulle attività e sulle mansioni a rischio, nonché
sui relativi periodi.
La procedura rischio amianto (NPRA), realizzata nel corso del 2003, propone la gestione delle
domande presentate, dell'istruttoria, ivi compresi i pareri CONTARP, e degli output previsti dalla
normativa (Legge 257 del 7 marzo 1992 e seg.), o comunque necessari allo svolgimento dell'iter
della pratica. A seguito di una sentenza della Corte costituzionale che riconosceva ai ferrovieri gli
stessi diritti previsti per i Lavoratori assicurati INAIL ed al proliferare di Disegni di Legge in materia,
il Governo ha ritenuto opportuno un nuovo intervento legislativo in materia.
È stato effettuato l'adeguamento della procedura alla nuova legge sull'amianto e sono state
immesse le domande pervenute da parte delle sedi territoriali. Nel corso del 2006 la procedura è
stata implementata con le funzioni di monitoraggio (domande pervenute, certificazioni rilasciate).
Banca Dati Normativa
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Nella Banca Dati (http://normativo.inail.it/BDNIntranet/default.asp) è possibile consultare nella intranet
sia la normativa emanata dall'Istituto sia i provvedimenti che rivestono un particolare interesse per
l'attività istituzionale.
Banca dati assicurati
La banca dati contiene le informazioni relative alla storia assicurativa di tutti i lavoratori soggetti ad
obbligo assicurativo e delle relative aziende a partire dal 1998. L’applicazione è stata rilasciata in
esercizio nel marzo 2004 negli ambienti CICS/DB2 e Intranet.
Nel corso del 2007 la banca dati è stata ristrutturata per consentire un visione più organica delle
movimentazioni del mondo del lavoro, in particolare, per quanto concerne, gli assicurati “netti”,
assicurati “equivalenti” e i nuovi assunti.
Banca dati dell’anagrafica unica dei soggetti assicurati
La banca dati dell’anagrafica unica dei soggetti assicurati è un “indice” per l’immediata
individuazione se un soggetto ha rapporti con INAIL e per quale gestione. Sarà quindi il collettore
principale per le altre banche dati dei lavoratori assicurati (dipendenti, somministrazione, artigiani
ecc.). Tale banca dati servirà anche per rispondere alle richieste connesse con la verifica dei diritti
sulla privacy.
Osservatori
In parallelo alla costruzione delle singole banche dati (dipendenti, interinali, parasubordinati,
artigiani, ecc.) ed alla costruzione dell’anagrafica unica, sono stati realizzati gli Osservatori
specializzati per gestione che forniscono informazioni statistiche sulle singole gestioni ed
aggregano informazioni secondo modelli di particolare interesse.
Questi osservatori sono stati concordati e adeguati anche alle esigenze di Enti esterni come l’ISTAT
e l’EBITEMP (ente bilaterale per il lavoro temporaneo).
Banca dati DNA
La Banca dati DNA (Denuncia Nominativa Assicurati) contiene tutte le movimentazioni di
assunzione e cessazione dei lavoratori dipendenti dal 16/3/2000 ad oggi; la banca dati concorre
all’alimentazione della banca dati assicurati, insieme ad altre.

6 Patrimonio applicativo
L’INAIL dispone di un patrimonio applicativo che supporta tutte le attività istituzionali e gran parte
delle esigenze strumentali e informative dell’Istituto. Tale patrimonio applicativo è composto di
sistemi software istituzionali per la gestione delle attività di produzione dei servizi connessi alla
“mission“ aziendale, sistemi software strumentali a supporto dei processi e servizi connessi al
funzionamento dell’Ente e sistemi software di controllo che forniscono gli strumenti per l’analisi
dell’andamento dei processi aziendali.
L’obsolescenza delle precedenti piattaforme delle applicazioni istituzionali GRA, GRAI, Cartella
Clinica, Rivalse e Avvocatura, sviluppate in architettura client/server, ha reso necessaria
l’evoluzione verso sistemi web based in architettura J2EE, al fine di semplificare la manutenzione
del software e favorire l’interoperabilità e la cooperazione applicativa verso gli altri sistemi della
P.A.
Il disegno delle nuove applicazioni web (GRA, GRAI, Cartella Clinica, Rivalse, Isiaweb) è stato
effettuato adottando un approccio orientato ai servizi secondo i criteri della SOA (Service Oriented
Architecture), con utilizzo di tool di analisi Rational (modulo XDE e RequisitePro) e tool di sviluppo
RAD6 (Rational Application Development).
Lo sviluppo delle nuove applicazioni istituzionali (custom) è stato effettuato utilizzando:



la specifica J2EE;
il linguaggio XML per quanto concerne la rappresentazione dei dati di interscambio tra
servizi applicativi (Web Services);
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prodotti open source (Jasper Report, ecc.). per la gestione delle stampe;
prodotti open source per la persistenza dei dati (Hibernate, ecc.).

Il nuovo sistema informatico dell’area istituzionale avente le caratteristiche tecnologiche sopra
descritte, il cui rilascio in esercizio a tutte le strutture è stato completato nell’ottobre 2007, poggia
su:




piattaforma IBM pSeries 590 con sistema operativo Linux (ad eccezione
l’applicazione Avvocatura) e Application Server Websphere, utilizzati per la
applicativa ed infrastrutturale della componente di front-end (Web Server) e di
(Application Server);
piattaforma IBM zSeries, utilizzato come Data Server (DB2), sul quale risiedono i
applicazioni istituzionali.

che per
gestione
back-end
dati delle

In sintesi, l’attuale patrimonio applicativo poggia:






per quanto concerne le applicazioni istituzionali, su piattaforma web-based come sopra
descritto;
per quanto concerne alcune applicazioni strumentali quali Flussi monetari, Base Dati
Integrata, GPI, su IBM zSeries con linguaggi Cobol/CICS/DB2;
per quanto concerne le applicazioni strumentali di Contabilità e HR (Human Resource)
nell’ERP Oracle Applications su piattaforma Unix True64;
per quanto concerne la componente Data Warehouse, in ambiente Oracle;
per quanto concerne la componente Documentale, su piattaforma Filenet in ambiente
Microsoft.

Il Patrimonio Applicativo dell’Ente è organizzato per macro Aree Applicative in funzione del tipo di
prodotto-servizio che l’Ente stesso deve fornire. Pertanto le principali applicazioni, di seguito
descritte, sono suddivise per le suddette macro-aree applicative.

6.1 Aziende
6.1.1

GRA (Gestione Rapporto Assicurativo)

La procedura Web-based gestisce l’assicurazione obbligatoria che i datori di lavoro devono
sottoscrivere nei confronti dell’INAIL. Le funzioni base della procedura sono:
 Determinazione della polizza assicurativa
 Gestione anagrafica delle polizze assicurative
 Gestione contabile delle polizze assicurative
 Rapporti con le associazioni di categoria

6.1.2

Sportello Unico
Contributiva)

DURC

(Documento

Unico

di

Regolarità

L’applicazione gestisce le richiesta telematiche di certificati DURC (Documento Unico di Regolarità
Contributiva) ed il rilascio dei certificati da parte degli Enti INAIL, INPS e Casse Edili.

6.2 Assicurati
6.2.1

Lavoro domestico

La procedura gestisce le problematiche inerenti l’assicurazione per i lavoratori domestici
(casalinghe).

6.2.2

Lavoro interinale

La procedura consente la denuncia dei contratti di fornitura e di prestazione a tempo determinato
ed indeterminato dei lavoratori interinali e l’invio successivo delle relative retribuzioni per effettuare
il calcolo del premio assicurativo INAIL.
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La procedura gestisce l’acquisizione dei contratti interinali e delle relative retribuzioni.

6.2.3

Osservatori Lavoratori Assicurati

Mediante le informazioni fornite dalla DNA sono stati realizzati gli Osservatori statistici per la DNA,
per i lavoratori Dipendenti, Interinali, Parasubordinati e Artigiani.

6.3 Vigilanza
6.3.1

Vigilanza Ispettiva

L’applicazione si prefigge l’obiettivo di gestire via web il Processo Operativo di Vigilanza Ispettiva
nel quale operano gli ispettori dell’INAIL, allocati nelle Sedi e nelle Direzioni Regionali nonché i
Direttori di Sede e Responsabili di Processo.

6.4 Prevenzione
6.4.1

ISI (Incentivi di Sostegno alle Imprese)

La procedura ISI gestisce tutte le fasi relative ai bandi di concorsi finalizzati a finanziare le piccole
e medie imprese, artigiane e agricole, come previsto dal Decreto Lgv. 38/2000 art. 23.
Le funzioni base della procedura sono:
 Ricezione Domande
 Gestione delle pratiche

6.4.2

Flussi informativi

L’applicazione consente il rilascio di sw ad operatori per la Prevenzione (Regioni, ASL) e ad Istituti
centrali (ISPESL, IPSEMA).
L’applicazione prevede la creazione di un DB centralizzato in ambiente web per l’analisi delle
informazioni riguardanti le aziende assicurate, gli infortunati e i tecnopatici.

6.4.3

IGLOS

L’applicazione è finalizzata alla gestione dei finanziamenti per la sicurezza nelle scuole.

6.4.4

Gestione Emergenze

L’applicazione consente al Servizio di Prevenzione e Protezione di raccogliere, in un unico contesto,
le informazioni sul personale Inail provenienti dai sistemi di gestione dell’Istituto (HR e
Cercapersone) e di raccogliere, modificare ed integrare le informazioni sul personale delle ditte
esterne che lavora quotidianamente o saltuariamente nell’edificio.
La procedura inoltre permette la stampa dei nominativi e relative informazioni d’interesse di tutti i
presenti. Per ciascuna funzione è prevista la generazione di elenchi stampabili sotto forma di
tabelle.

6.4.5

Buone Pratiche e Buone Tecniche

L’applicazione concerne la raccolta di esperienze aziendali e specifiche tecniche e normative volte a
tutelare la sicurezza sul lavoro.

6.5 Lavoratori
6.5.1

GRAI/Infortuni/Rendite/Terzi
Assicurati e gli Infortunati)

(Gestione

Rapporti

con

gli

La procedura GRAI gestisce i rapporti con gli infortunati e tecnopatici (e con le relative aziende di
appartenenza e con gli Enti di patrocinio) e con terzi fornitori di prestazioni. La procedura è
l’applicazione istituzionale che gestisce il processo di erogazione delle prestazioni economiche,
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sanitarie ed integrative dei lavoratori che subiscono infortunio sul lavoro o contraggono malattia
professionale a causa dell’attività lavorativa svolta.
La procedura GRAI è suddivisa nei seguenti tre grandi sottosistemi:
 INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI: gestisce la trattazione di eventi relativi
all’erogazione di prestazioni di indennità di temporanea;
 RENDITE: gestisce la trattazione di eventi relativi ad infortuni che hanno generato nel
lavoratore dei postumi permanenti;
 TERZI: gestisce la trattazione degli eventi relativi al pagamento a terzi fornitori di
prestazioni agli infortunati/tecnopatici necessarie per il recupero della capacità lavorativa.
Il sistema gestisce il pagamento delle indennità per il periodo di inabilità al lavoro, eventuale
fornitura gratuita di protesi in caso di infortuni più gravi e la costituzione di una rendita per
infortuni con gravità superiore al 16% di inabilità permanente.
Il sistema integra, inoltre, le funzioni della procedura Cartella Clinica, che gestisce la componente
medico legale delle pratiche: dalla definizione della regolarità delle stesse, stabilendo il nesso tra le
cause dell’evento e le conseguenze, alla quantificazione del danno temporaneo o permanente
relativo all’evento occorso ed allo svolgimento dell’attività medico-specialistica di cura e assistenza
all’assicurato costituendo un riferimento per le attività di prevenzione.

6.5.2

GRAI/Sportass

La procedura gestisce la fase di pagamento degli infortuni (ex gestione Sportass).
Le informazioni trattate riguardano, oltre le anagrafiche, la valutazione dell’’infortunio ed il relativo
indennizzo.

6.5.3

GRAI/ESAW (Codifica europea)

La procedura gestisce la classificazione delle denunce d’infortunio a fini statistici, mediante l’utilizzo
della codifica europea (EUROSTAT) che consente la classificazione delle modalità di accadimento
degli infortuni sul lavoro dando maggiore enfasi all’aspetto prevenzionale. In particolare, la
procedura gestisce, oltre le rilevazioni statistiche e la codifica degli infortuni, anche il monitoraggio
dell’avanzamento delle attività.

6.5.4

Rivalse

La procedura gestisce l’istruttoria e la definizione, in collegamento con le procedure GRA, GRAI,
Avvocatura-ISIAWeb, delle azioni di rivalsa (surroga o regresso) nei confronti dei Datori di Lavoro
o dei terzi responsabili dell’evento infortunistico. La procedura ha sostituito l’applicazione
client/server Rivalse ed è strettamente connessa con le procedure GRAI ed ISIAWeb.
La procedura accede a web-service di GRAI per i dati relativi ad Anagrafica Infortunato, evento,
anagrafica D.L., anagrafica R.C., anagrafica compagnie di Assicurazione, anagrafica legale
rappresentante, ed espone gli importi relativi al costo dell’infortunio, gestisce gli importi incassati
dall’Istituto, la corrispondenza verso l’esterno, dati della pratica di rivalsa.

6.5.5

Amianto

La procedura è finalizzata a produrre apposita certificazione ai fini del pensionamento anticipato in
relazione ai soggetti a “rischio amianto”. Nel caso di soggetti a rischio, l’INAIL deve verificare con
la ASL il livello di bonifica sui siti a rischio e con l’INPS se i soggetti godono già di pensione.
Poiché le norme in materia sono variate nel tempo, esistono due procedure applicative:
 la procedura “B.D. Amianto”, valida fino al 2005;
 la procedura “Legge 247/07”, valida dopo il 2005; la L.247/07 determina i 15 possibili siti e
relativi reparti, soggetti a rischio amianto.
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6.5.6

Registro Nazionale Malattie Professionali

Il Registro nazionale delle malattie professionali causate dal lavoro ovvero ad esso correlate
acquisisce le denuncie-segnalazioni previste dal combinato disposto dell'art.139 del T.U. e
dell'art.10 del dlgs 38/00.

6.5.7

Albo dei Beneficiari

Secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 118 del 7 aprile 2000, l’Albo dei beneficiari contiene i
nominativi di coloro che hanno ricevuto contributi economici da parte dell’INAIL. I contributi
vengono erogati a titolo di incentivo per: la prevenzione, il reinserimento degli invalidi, le attività
scientifiche e sociali.
Le strutture Provinciali, Regionali e di Direzione Generale hanno utenze abilitate alla gestione delle
provvidenze economiche erogate a Beneficiari raccolti in un Albo Beneficiari.

6.6 Sanitaria
6.6.1

Cartella Clinica (CARCLI)

La procedura Cartella Clinica rappresenta l’applicazione istituzionale che gestisce in maniera
automatizzata le attività ambulatoriali sia del personale infermieristico che medico di sede. Essa
rappresenta pertanto lo strumento automatico per gestire le attività medico–legali di sede al fine
del riconoscimento, dal punto di vista sanitario, dell’evento lesivo conseguente ad infortunio sul
lavoro o al riconoscimento della causa di lavoro in una malattia professionale.
Per la finalità sopra indicata tale applicazione è strettamente integrata con GRAI, rappresentando
entrambe lo strumento che gestisce la totalità delle attività istituzionali dal punto di vista
amministrativo (GRAI) e medico (Cartella Clinica), al fine della erogazione delle prestazioni
economiche e non.
L’applicazione è per i medici, anche, lo strumento per la gestione e programmazione delle visite e
degli appuntamenti.

6.6.2

Gestione Cartella Clinica (Centro Protesi)

Il modulo assicura supporto alla gestione da parte dell’area sanitaria della cartella clinica di ogni
paziente in ogni regime di soggiorno (ordinario day hospital residenziale ambulatoriale) per il
trattamento del rapporto sanitario e amministrativo tra Centro e Cliente. A fronte delle attività di
pianificazione e autorizzazione degli altri moduli, sono generate le liste di accesso dei clienti del
Centro. L’area sanitaria ha la responsabilità di aprire la cartella clinica e, attraverso questa,
provvedere alla gestione del rapporto sanitario e amministrativo tra Centro e Cliente.

6.6.3

Cartella Clinica (CRMVOLT)

L’applicativo CRMVOLT consente la gestione del ciclo amministrativo e sanitario del rapporto con
l’utenza sia INAIL che Privata. Supporta tutte le fasi dell’iter: segnalazione del caso; gestione della
congruità e delle liste d’attesa; presa in carico per regime di ambulatoriali, day hospital e ricoveri
ordinari; supporto alle attività mediche, infermieristiche e riabilitative; gestione della dimissione e
redazione del DRG.

6.6.4

Gestione Ricoveri (Centro Protesi)

L’applicativo nasce per la gestione del piano dei posti letto per automatizzare il vincolo che
quest’ultimo esercita sulla pianificazione di produzione (piano di reparto). Le politiche di gestione
dei posti letto sono completamente configurabili. Il sistema consente l’attribuzione della
ripartizione delle risorse tra uomini e donne e tra le tipologie di regime di ricovero. È possibile,
inoltre, riservare particolari stanze per pazienti minori accompagnati e/o per assistiti con patologie
complesse.
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6.7 Reinserimento
6.7.1

Protesi e Ortesi

L’applicazione è uno strumento di supporto al medico di Sede per l’ordinazione dei componenti
necessari alla realizzazione della protesi.

6.7.2

Gestione Protesi (Centro Protesi)

Il Centro Protesi INAIL utilizza sistemi software per la gestione delle attività direttamente connesse
alla “mission” del Centro. Attualmente, i sistemi sofware di produzione sono articolati in moduli che
insistono sullo stesso database - DBMS Oracle 10g.
“Gestione Protesi” è il modulo principale dell’intero sistema di produzione realizzato al fine di
assicurare supporto in tutte le fasi del processo “protesi” attraverso adeguati strumenti per le fasi
di preventivazione, pianificazione, autorizzazione, produzione e consegna. Inoltre, comprende
strumenti di configurazione dei processi, dei prodotti e quanto altro necessario all’espletamento
delle attività commerciali e produttive ed alla gestione dei codici di nomenclatore ed extratariffari.
Il modulo comprende la gestione unificata delle prenotazioni alla prima visita e delle visite
successive (Gestione CUP).

6.7.3

Gestione Ausili (Centro Protesi)

Il Modulo assicura il supporto in tutte le fasi del processo associato alla gestione della commessa
“ausili” relativa alle forniture, attraverso adeguati strumenti per le fasi di preventivazione,
autorizzazione, produzione e consegna/spedizione Il sistema consente la gestione delle attività del
Reparto Ausili relative alla fornitura di carrozzine ortopediche, prodotti per l’igiene e cura della
persona, adattamenti auto ed ausili informatici.

6.7.4

Servizio Sociale Informatizzato (SSI)

L’applicazione è finalizzata a supportare l’attività di reinserimento e riabilitazione del lavoratore
vittima di infortunio sul lavoro svolta dall’assistente sociale (Funzionario Socio-Educativo)
nell’ambito dell’attività sinergica con i componenti l’équipe multidisciplinare di I livello
(Responsabile Processo Lavoratori, Dirigente medico). Tale équipe ha il compito di definire un
“progetto riabilitativo individualizzato” - modalità e tempi di realizzazione - cioè un percorso
elaborato ad personam comprendente iniziative diversificate: sanitarie, riabilitative e sociali, tutte
mirate a “sostenere ed affiancare” il lavoratore infortunato per il suo reintegro nel contesto sociale
e nel mondo del lavoro.

6.7.5

Cartella PsicoSociale (Centro Protesi)

Tale applicativo presenta l’obiettivo di memorizzare i dati necessari alla formulazione di una
valutazione sulla situazione psico-sociale di un assistito del Centro Protesi, monitorando l’evolversi
dello stato e registrando i suoi risultati ottenuti.

6.8 Legale
6.8.1

ISIAWeb (Avvocatura)

La procedura Web-based Avvocatura (I.S.I.AWeb) costituisce il supporto informatico per la
gestione dell’attività dell’Avvocatura dell’Istituto inerente la consulenza, assistenza e
rappresentanza e difesa in giudizio. La procedura comporta il trattamento di informazioni relative a
dati di pratiche amministrative che hanno dato luogo a richieste di consulenza o contenzioso, dati
di procedimenti giudiziari (dati controparti, dati consulenti tecnici, dati di udienze, dati di sentenze,
ecc.), dati anagrafici (terzi percettori, controparti, notai e procure, amministrativi, legali INAIL,
Avvocature INAIL) e dati parcelle.
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6.9 Contabilità
6.9.1

Contabilità Integrata (CI)

Il sistema gestisce in modo unitario e contestuale, attraverso il metodo della partita doppia, la
contabilità finanziaria, economico-patrimoniale dell’Istituto, con la finalità di garantire la redazione
del bilancio e le attività contabili di Sede (pagamenti, incassi ecc..).

6.9.2

Flussi monetari (FM)

La procedura è finalizzata alla gestione e standardizzazione dei movimenti di cassa dell’Istituto
correlati alle funzioni di entrata e di uscita finanziarie di tutti i sottosistemi (GRA-WEB, GRAI-WEB,
Strumentali). Essa è unica interfaccia rispetto ai diversi sistemi di produzione nei confronti degli
Istituti di Credito, degli Enti esterni e della Società di gestione che ha a carico tramite delega la
riscossione unificata dei premi ed accessori.

6.9.3

Base Dati Integrata: Area Contabile (BDI)

La procedura Base Dati Integrata – Area Contabile si occupa di acquisire dalle procedure di
produzione, comprese Flussi Monetari e Contabilità Integrata, tutte le informazioni che hanno
risvolti contabili; a fronte di tali informazioni crea i relativi movimenti contabili in partita semplice e
li mette a disposizione della Contabilità Integrata per la contabilizzazione in partita doppia.

6.9.4

Contabilità Generale Vigorso

Il sistema gestisce in modo unitario e contestuale, attraverso il metodo della partita doppia, la
contabilità generale e acquisti del Centro Protesi di Vigorso di Budrio.

6.9.5

Fisco

La procedura gestisce le problematiche fiscali inerenti l’Istituto.

6.9.6

Sistema Acquisizioni Beni e Servizi (SABS)

La procedura gestisce il processo acquisti. Le funzioni base riguardano:
 autorizzazioni
 contratti
 ordinativi
 pagamenti
 validazioni contabili
 reportistica

6.9.7

Mutui (OnLine)

Il sistema è finalizzato alla cessione e gestione dei mutui ipotecari concessi dall’Istituto a
dipendenti e a soggetti esterni (Enti, Società, Cooperative).

6.9.8

Contratti di Locazione

L’applicazione si prefigge l’obiettivo di gestire via web le problematiche inerenti l’inserimento dei
contratti di locazione, l’eventuale loro cancellazione (fisica), i passi di validazione propedeutici
all’elaborazione dei dati in area contabile.

6.9.9

Gestione Patrimonio Immobiliare (GPI)

La procedura gestisce i beni immobili di proprietà dell’istituto e cartolarizzati. Le funzioni principali
riguardano:
 canoni
 inquilini
 contratti
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partite
fabbricati
unità immobiliari
movimenti
gestione incassi.

6.9.10 Patrimonio Inventario Beni Immobili (PIBI)
La procedura gestisce l’inventariazione dei beni immobili di proprietà dell’istituto. Le funzioni base
riguardano:
 anni
 sedi
 partite immobiliari
 titoli di provenienza
 dati catastali fabbricati e terreni
 rendita catastale
 servitù attive e passive
 pesi
 cespiti

6.9.11 Monitoraggio Cartolarizzazione Patrimonio Immobiliare (MCPI)
La procedura monitorizza la cartolarizzazione dei beni immobili di proprietà dell’Istituto. Le funzioni
base riguardano:
 canoni
 inquilini
 contratti
 unità immobiliari
 morosità
 richieste incassati
 discordanze SCIP1 SCIP2

6.9.12 Consistenze patrimoniali
La procedura è volta alla produzione dell’allegato al bilancio dell’Ente per le consistenze
patrimoniali e prevede l’acquisizione di tre flussi informativi:
 Immobili,
 Mutui,
 Titoli.
Le informazioni raccolte sono successivamente elaborate e memorizzate nella base dati della
procedura. La procedura effettua al suo interno il calcolo dell’ammortamento annuo per i dati
relativi agli immobili.

6.9.13 Sistema Automatizzato Gestione Inventario (SAGI)
La procedura gestisce il processo di Inventario Beni. Le funzioni base riguardano:
 beni
 ubicazioni
 classificazioni
 riassuntivo
 stampe
 patrimonio
 amministrazione
 monitoraggio
 news
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6.9.14 Gestione Magazzino (Centro Protesi)
Il modulo si occupa della gestione fisica del magazzino. I prelievi sono consentiti e schedulati a
fronte dell’avvenuta autorizzazione della commessa di protesi e/o ausili.

6.9.15 Gestione Fatture (Centro Protesi)
Il modulo è dedicato alla gestione della pre-fatturazione dei servizi erogati dal Centro ed alla
gestione del registro dei corrispettivi. L’output del modulo è integrato con i sistemi contabili
dell’Istituto.

6.10

Personale

6.10.1 Gestione Risorse Umane
La procedura gestisce le problematiche amministrative inerenti il personale dell’Istituto.
Le funzioni base riguardano:
 Dati anagrafici, organizzativi, inquadramento giuridico del dipendente INAIL
 Concorsi
 Mobilità orizzontale
 Borse di studio
 Benefici Assistenziali
 Provvedimenti disciplinari
 Rilevazione presenze
 Problematiche retributive
L’applicazione è costituita dall’integrazione di tre pacchetti applicativi:
 HR di Oracle, per la Gestione delle Risorse Umane;
 Sipert di Byte, per la Gestione del Trattamento economico;
 Porta di Byte, per la Gestione delle Presenze/Assenze.

6.10.2 Self Service
La procedura, facente parte dell’Intranet aziendale, gestisce le problematiche del personale
dell’Istituto dal punto di vista del Dipendente, degli utenti amministrativi e contabili, dirigenti e
vicari.
La procedura è stata sviluppata mediante pagine ASP e .NET.

6.10.3 Sistema di Gestione della Formazione
L’applicazione consente la registrazione e il monitoraggio delle attività formative che l’istituto offre
ai propri dipendenti e relativa gestione dei costi.

6.10.4 R.A.I. – Rilevazione Attività Intramuraria
L’applicazione consente il pagamento in cedola della quota spettante ai medici INAIL per lo
svolgimento delle attività intramoenia.
Le funzioni di base sono la gestione, visualizzazione e stampa

6.10.5 Portale del Dipendente
La procedura consente la gestione dei dati personali da parte dell’utente.
Le funzioni utente comprendono:
 Anagrafica utente
 Anagrafica familiari
 Detrazioni fiscali
 Indirizzi residenza/domicilio
 Codice IBAN
 Simulazioni ISEE
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 Benefici assistenziali:
Le funzioni di segreteria comprendono:
 Validazione anagrafica
 Validazione benefici
 Monitoraggio autocertificazione
 Monitoraggio validazioni
Le funzioni di amministratore comprendono:
 Gestione abilita indirizzi
 Gestione abilita detrazioni
 Dati retributivi

6.10.6 Prestiti contro cessione del quinto
La procedura, facente parte dell’Intranet aziendale, consente la gestione in forma integrata di tutte
le fasi necessarie all’istruttoria per la concessione di un prestito contro cessione del quinto dello
stipendio.

6.10.7 Compensi Organi Istituzionali
La procedura è finalizzata alla liquidazione del trattamento economico dei Componenti degli Organi
Istituzionali dell'Ente.
La procedura tratta i dati Anagrafici Fiscali e i dati relativi alla posizione partitaria (dati giuridici
economici) dei singoli componenti degli Organi Istituzionali dell'Ente previsti per legge o
regolamento.

6.10.8 Gestione Risorse Umane (Centro Protesi)
L’applicativo consente al personale a contratto metalmeccanico la gestione delle proprie missioni,
dei rimborsi spese, dei permessi e degli straordinari L’Ufficio Personale registra i corsi dei
dipendenti ed aggiorna lo storico delle posizioni economiche.

6.10.9 CSS Paghe (Centro Protesi)
Il software CSS Paghe, pacchetto standard della azienda CSS srl viene utilizzato dal Centro Protesi
per la gestione del trattamento economico per i dipendenti a contratto metalmeccanico

6.10.10 Presenze/Assenze (Centro Protesi)
Il software commerciale WinBadgeJuniorM – G.Osti Sistemi integrato con il sistema di acquisizione
dati TermTalk Solari Udine consentono la Centro Protesi la Gestione delle Presenze/Assenze del
personale a contratto metalmeccanico. Questo sistema dispone in tempo reale dei dati di
presenza-assenza del personale, nel conteggio automatico delle ore lavorate ordinarie e dello
straordinario/maggiorazione, degli eventuali scostamenti e delle giustificazioni.

6.11

Strumentale

6.11.1 GPA (Gestione Problematiche Applicative)
La procedura, facente parte dell’Intranet aziendale, consente di rilevare e gestire le problematiche
applicative mediante apertura di chiamate da parte degli utenti e contestuale risoluzione dei
problemi da parte degli esperti.

6.11.2 NMP (Nucleo Minimo di Protocollo)
L’applicazione consente la gestione del protocollo informatico, utilizzato dalle Direzioni Centrali, e
riguarda i documenti in entrata e uscita delle AOO Centrali.
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6.11.3 NMPEvol (Nucleo Minimo di Protocollo Evoluzione)
L’applicazione consente la gestione del protocollo informatico, utilizzato dalle Direzioni Regionali, e
riguarda i documenti in entrata e uscita delle AOO Regionali, oltre alla Direzione Centrale POC in
via sperimentale.

6.11.4 GDT (Gestione Documentale Territoriale)
L’applicazione consente la gestione dei documenti in entrata, relativa alla Posta Istituzionale
ricevuta nelle AOO territoriali, integrata con le procedure istituzionali (GRAI, GRA, Esaw).

6.11.5 POM (POsta Multicanale)
La procedura POM accentra le comunicazioni verso l’esterno prodotte dall’INAIL sia a livello
centrale che territoriale.
Le funzioni base della procedura sono:
 La gestione automatizzata delle comunicazioni cartacee in uscita (SISTEMA DI GOVERNO) con
possibilità di verifica preventiva e conferma, da parte delle Direzioni amministrative, delle
comunicazioni da emettere (SISTEMA DI WORKFLOW) con contatto diretto con il fornitore di
servizi di postalizzazione
 Il controllo sull’andamento delle spedizioni e la verifica delle motivazioni di inesito (SISTEMA DI
TRACKING)
 La riproduzione, anche a distanza di anni, della copia conforme del documento inviato e
reperimento dei dati “significativi” delle comunicazioni emesse (SISTEMA DI RISTAMPA)
 Il monitoraggio delle attività amministrative connesse alle comunicazioni a fruizione delle
Direzioni Centrali (SISTEMA DI MONITORAGGIO)
In aggiunta si prevede l’utilizzo sempre più importante di canali di invio alternativi alla posta
tradizionale (Es Posta Certificata, e-mail, fax) (SISTEMA DI MULTICANALITA’) con la possibilità di
selezionare quello più performante a seconda della tipologia di documento.
La procedura interfaccia le applicazioni relative alle aree Prestazioni e Premi (GRAWeb, GraiWeb);
a breve sarà richiamabile da tutte le applicazioni Inail.

6.12

Controllo

6.12.1 OFA (Controllo di Gestione)
L’applicazione permette il controllo di gestione in INAIL. Funzioni base sono:
 caricamento dei dati provenienti da più fonti, relativi alla produzione o al controllo
economico movimentazioni contabili
 verifica del raggiungimento degli obiettivi
 elaborazione dei nuovi obiettivi
 visibilità al territorio.

6.12.2 Cruscotto economico finanziario
L’applicazione consente di raccogliere, trasformare ed integrare le informazioni provenienti dai
sistemi di gestione dell’Istituto (Contabilità Integrata e Modello Previsionale) in un unico contesto e
con storicità stabilita. Le informazioni vengono rese disponibili agli utenti in forma di rapporti e
grafici, attraverso modalità di accesso web-intranet..

6.12.3 Modello Previsionale (Budget)
L’applicazione utilizza Oracle Application ed è di tipo custom (forms; reports; pl/sql); può essere
assimilata ad un’applicazione di tipo Intranet.
Le funzioni base riguardano:
 previsioni di budget;
 riallineamenti al budget;

ARCHITETTURA SISTEMA INFORMATIVO/INFORMATICO DELL’ INAIL



decentramento del budget.

6.12.4 Repository
Alimentazione di un repository contenente documenti classificati sia in base a limiti di riservatezza,
sia in base a criteri di omogeneità tematica.

6.12.5 Programmazione Integrata
L’applicazione rappresenta uno strumento a supporto del processo di pianificazione, gestione e
controllo dei piani triennali e della programmazione annuale dell’Istituto.

6.12.1

Obiettivi Risultati Scostamenti Opportunità (ORSO)

L’applicazione “Obiettivi Risultati Scostamenti Opportunità" è finalizzata a migliorare la fruibilità del
documento di valutazione dell'andamento produttivo di INAIL, da presentare agli organi, per la
necessaria verifica trimestrale dell'attuazione della programmazione negoziata e riallineata.

6.12.2 PAP - Programmazione Attività Prevenzionali
Strumento per la programmazione delle attività relative alla prevenzione indicata dalla direzione
centrale e dal territorio

6.12.3 Portale Procedura Controllo di Gestione
Ambiente di raccolta delle informazioni ed accesso alle singole procedure OFA, ORSO, Cruscotto
economico-finanziario nella Intranet aziendale INAIL.
Le funzioni base sono:
Pubblicazione di documentazione amministrativa, notiziario, recepimento di eventuali segnalazioni,
monitoraggio dell’andamento produttivo, accesso alle procedure.

6.13

Direzionale

6.13.1 Data WareHouse
L’applicazione consente di raccogliere, trasformare ed integrare le informazioni provenienti dai
sistemi di gestione dell’Istituto (Aziende, Prestazioni, Area Medica, Legale, Personale, Sistema
Acquisizione Beni e Servizi, Gestione Problematiche Applicative) in un unico contesto e con storicità
stabilita. Le informazioni vengono rese disponibili agli utenti in forma di rapporti e grafici,
attraverso modalità di accesso web-intranet.

6.14

Comunicazione

6.14.1 Gestione Anagrafiche – Profilazione Applicativa Sistemi di
Produzione del Centro Protesi
Integrazione fra i moduli per la gestione “unica” dei profili utente. Tutti i moduli sono interconnessi
e l’utente può passare dall’uno all’altro in base al profilo che gli è stato assegnato. Tutti i moduli
sopra riportati sono stati realizzati per una gestione multisede, atta a garantire la corretta
imputazione delle molteplici attività in carico all’operatore nella propria unità operativa, e per
consentire agli utenti l’accesso alle informazioni di propria pertinenza. Tutti i moduli garantiscono
una gestione multi sede.

7 Nuove tecnologie
7.1 Biometria
L’Istituto, ad oggi, non ha previsto progetti che prevedano l’utilizzo della biometria per finalità di
accesso fisico e/o logico per l’identificazione delle persone fisiche.Si ritiene opportuno, comunque,
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segnalare che il Centro Protesi di Vigorso di Budrio (Bologna) utilizza la biometria, impiegando la
caratteristica della geometria della mano esclusivamente per la finalità istituzionale di produzione
protesi.
Più in particolare, per realizzare la protesi in silicone nel distretto della mano, oltre a rilevare la
forma dell’arto superstite (mano, dito, ecc.) e dell’arto controlaterale, nel processo lavorativo si
rileva anche l’impronta della persona, effettuando tale rilievo con del materiale da copiatura come
l’alginato, il silicone, il gesso. Tali modelli vengono poi conservati nell’archivio interno degli stampi
che il reparto del Centro Protesi ha in carico.

7.2 VOIP (Voice over IP)
La sostituzione nelle strutture della Direzione Generale di Roma e nelle Sedi periferiche degli
apparati di LAN, tra le cui caratteristiche avanzate c’è la possibilità di supportare ed implementare
la Voce su Ip con telefoni che vengono alimentati dagli stessi apparati, ha permesso di iniziare
l’installazione di telefoni IP per un totale di circa 3000 utenze tra Direzioni Generali e sedi
Periferiche.
Perciò si sta predisponendo nella Direzione Generale di Piazzale Pastore l’infrastruttura al fine di
realizzare i siti necessari per la telefonia IP di tutte le sedi ed i collegamenti con le centrali di
telefonia tradizionale, secondo quanto descritto nel Progetto Esecutivo, derivato dal Piano dei
Fabbisogni dell’Istituto nell’ambito SPC.
La soluzione proposta consente una migrazione graduale e controllata dall’architettura attuale,
basata sul sistema Ericsson MD-110, e l’architettura basata su IP-PBX Avaya S8720. Le modalità di
migrazione proposte prevedono la coesistenza temporanea dei due sistemi e la progressiva
migrazione di flussi ed utenze dal sistema Ericsson al sistema Avaya.

7.3

UC (Unified Communication)

Mediante il Servizio di Unified Communication (UC) si intende integrare i servizi di comunicazione
in tempo reale (Instant Messaging, Telefonia IP, Video Conferenza) con quelli non in tempo reale
(Voice Mail, SMS, FAX ) ad oggi in essere presso l’Istituto. In questo modo è possibile coadiuvare i
processi di business, tramite l’utilizzo di un’unica interfaccia utente, che consente di accedere ai
servizi integrati a prescindere dalla posizione fisica dell’utilizzatore, riducendo drasticamente sia i
costi infrastrutturali che di movimentazione.
Il Servizio si pone come interfaccia unica fra l’utilizzatore ed i servizi di business e di
comunicazione, erogati dalle infrastrutture dell’Istituto, di modo che si possa incrementare la
produttività degli utilizzatori facilitando il controllo, la gestione, l'integrazione e l'uso di più metodi
di comunicazione aziendale. Il Servizio, ad oggi in fase di transizione sia per ciò che concerne
l’architettura che i servizi erogati, prevedrà a regime la fruizione di quest’ultimi sia all’interno della
Intranet d’Istituto che attraverso il canale pubblico mediante delle sessioni autenticate e
crittografate.
L’architettura, realizzata mediante tecnologia Microsoft, sarà integrata nel servizio di Directory
d’Istituto e prevedrà l’utilizzo di politiche, ad oggi in fase di definizione, per l’utilizzo dei Servizi in
base al ruolo assegnato all’utilizzatore.
Poiché il Servizio si rivolge ad una Utenza Standard, la sua applicabilità è demandata
essenzialmente alle politiche definite per il Servizio di Directory d’Istituto ed è attiva
esclusivamente per i Servizi di Instant Messaging, Video Conferenza, Live Meeting e Net Presence.
Per i Servizi che saranno attivati a régime, saranno definite delle politiche ad hoc in base al ruolo
assegnato all’utilizzatore.
Questa soluzione adottata è completamente software e si può integrare con soluzioni di telefonia
legacy, sia TDM che VoIP, senza richiedere la sostituzione dei telefoni o i sistemi di videconferenza
esistenti, aggiungendo i servizi elencati successivamente ai servizi di telefonia tradizionali,
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realizzando così una unificazione completa di tutti i canali di comunicazione, sia real time che non
real time.
Le informazioni di presenza sono automaticamente basate sul contenuto del calendario Exchange e
sono comunque fortemente integrate con la piattaforma Office. Il servizio di presenza consente di
visualizzare in tempo reale lo stato dei dipendenti (in base alle informazioni del calendario, lo stato
di accesso/attività e le preferenze dell’utente), permettendo agli utenti di contattare subito la
persona giusta utilizzando il metodo di comunicazione più appropriato. In un ambiente di lavoro
questa funzionalità si rivela fondamentale per garantire la collaborazione.

7.3.1

Servizi Offerti

Instant Messaging
Il servizio di Instant Messaging consente di trasferire messaggi di testo in tempo reale via Internet
o tramite una rete aziendale assicurando la massima protezione delle comunicazioni. Con OCS è
possibile spedire IM a gruppi di distribuzione basati su Exchange, e passare senza soluzione di
continuità da una sessione IM ad una comunicazione voce punto-punto o ad una video
comunicazione punto-punto o punto-multipunto, semplificando enormemente l’utilizzo.
Conferenze Audio/Video/Web
Con questa funzionalità è possibile creare riunioni virtuali, permettendo a gruppi di utenti di
interagire e collaborare in qualsiasi momento, indipendentemente da dove si trovano. Gli utenti
possono visualizzare presentazioni e documenti sul proprio computer mentre discutono con i
colleghi tramite una linea telefonica o tramite una rete IP, e l’interazione è resa più semplice grazie
alla possibilità di fare domande scritte, di creare delle chat room individuali di creare dei sondaggi
in tempo reale e così via. E’ inoltre possibile per ogni organizzatore di un meeting, registrare
l’evento per poterlo rendere disponibile on demand su un portale. Le soluzioni per le conferenze
permettono agli information worker di comunicare senza lasciare la propria scrivania, migliorando
la produttività e l’efficienza. E’ possibile supportare una combinazione di partecipanti dalla intranet
e da Internet, ed anche di partecipanti ospiti non censiti nell’Active Directory, mediante l’utilizzo di
edge server che risiedono nella DMZ.
Servizi VoIP
Le funzionalità VoIp sw della soluzione UC di Microsoft sono integrate con le applicazioni più
utilizzate, come la posta elettronica, il calendario, la posta vocale, la messaggistica unificata,
l’instant Messaging e le soluzioni per le conferenze, per offrire agli utenti un’esperienza ottimizzata
rispetto all’esperienza frammentaria offerta dai sistemi legacy.
Messagistica unificata
La componente di messaggistica unificata sebbene sia realizzata in gran parte tramite il server
Exchange 2007, può essere considerata a pieno diritto come una estensione delle funzionalità di
OCS. Mediante questa funzionalità infatti è possibile accedere a posta elettronica, posta vocale,
fax, calendari condivisi e contatti mediante un’unica cartella di posta e tramite un’ampia varietà di
client e dispositivi. È possibile inoltre interagire con la propria mailbox multimediale mediante
comandi vocali.
Mobilità
Gran parte dei servizi sopra elencati possono essere fruiti anche da terminali mobili. Per alcune
organizzazioni la mobilità è una parte importante delle soluzioni UC, mentre per altre è una serie
extra di funzionalità per utenti selezionati. In alcuni dispositivi mobili è possibile eseguire il client
OCS, con la conseguente integrazione del telefono cellulare con la presenza, la funzione IM e la
posta elettronica dell'utente. Il client Microsoft Office Comunicator è disponibile nella versione per
Windows Mobile e nella versione Java.
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7.4 Applicazioni di telecomunicazioni mobili
L’Istituto, nell’ottica della definizione di nuovi servizi e componenti infrastrutturali a supporto delle
esigenze di comunicazione e informatizzazione delle procedure aziendali, ha attivato un servizio di
SMS gateway basato sull’interoperabilità con il centro messaggi WIND. Il tutto è inserito nel
contesto del gateway applicativo denominato “Gestore Eventi per la Comunicazione Multicanale”,
di cui il gateway SMS viene visto come uno dei canali in un contesto coerente di comunicazione
interna ed esterna.
Attraverso questa soluzione (gateway applicativo e gateway infrastrutturale wind) è possibile
inviare da console web del portale, messaggi SMS ai singoli utenti con SIM aziendali o esterni
oppure pianificare una campagna di outbound interna/esterna verso gli utenti che hanno
comunicato il loro numero di GSM. Il tutto è coerente con l’infrastruttura di profilazione applicativa
a cui il sistema attinge per i dati anagrafici di comunicazione.
Attraverso il gateway applicativo è anche possibile attivare “eventi” puntuali di comunicazione che
si attivano al verificarsi di un determinato evento procedurale.
È stata realizzata una applicazione denominata INAILSMS, di tipo misto INBOUND/OUTBOUND,
volta a fornire agli assicurati, mediante messaggi via cellulare, informazioni e aggiornamenti
sull’assicurazione e sulla prevenzione degli infortuni domestici. Il relativo servizio è stato attivato a
gennaio 2007.
L’assicurato può registrarsi al servizio inviando un SMS digitando esclusivamente il codice
personale indicato nella lettera (in alto a destra) al numero 3202049489, oppure attraverso il sito
internet www.inail.it/. La cancellazione dal servizio può essere effettuata in ogni momento, con le
stesse modalità, digitando esclusivamente CASANO.
La registrazione al servizio è facoltativa. Il servizio è gratuito. Sono a carico dell’assicurato i soli
costi dell’SMS di attivazione e quello dell’eventuale cancellazione, secondo le tariffe del gestore
prescelto.

7.5 RFID (Radio Frequency Identification)
Nel corso del 2009 presso il Centro Protesi di Vigorso di Budrio è stato definito ed ingegnerizzato
l’utilizzo dei tag passivi RFID, al fine di memorizzare un codice univoco nella protesi, per essere
chiaramente identificata nel processo produttivo. Il tag registrato nel sistema informatico di
produzione all’inizio della costruzione del presidio ortopedico, consente la successiva identificazione
durante le fasi di avanzamento della lavorazione.

7.6 WI-FI (Wireless Fidelity)
È stato avviato il progetto INAIL “Mobile” che prevede l’attivazione dei canali “mobile” di accesso ai
servizi on line tramite apparati mobili, servizi nomatici, l’attivazione del Portale captive Wi-Fi Area.
Sono in fase di installazione access-point interni per consentire il collegamento wireless, ad
esempio, nelle sale riunioni, nelle aule didattiche o in punti non cablati o di difficile cablatura,
mantenendo comunque un elevato grado di sicurezza.
Presso il Centro Protesi di Vigorso di Budrio è stato realizzato un hot-spot per consentire il
collegamento Internet ai pazienti del Centro, utilizzando un sistema di autenticazione centralizzato
(Captive Portal).
Per mezzo di questo meccanismo, gli utenti che si collegano alla rete wireless, al primo tentativo di
accedere a Internet con il proprio browser, saranno dirottati su una pagina di autenticazione, dove
saranno richieste le credenziali e l’accettazione delle clausole di utilizzo del servizio.
Nel caso in cui l’utente fornirà le credenziali corrette e accetterà le clausole indicate, il sistema
permetterà da quel momento la navigazione a Internet da parte dell’utente, altrimenti, lo stesso,
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sarà informato della motivazione per cui non può accedere al servizio e sarà invitato a fare quanto
richiesto.
Le credenziali utente sono rilasciate dal Settore Informatico del Centro Protesi di Vigorso di Budrio
con scadenza automatica delle stesse in funzione del periodo di permanenza dei pazienti.
Tutti gli utenti mobili dell’Istituto sono dotati, tra l’altro, sui propri portatili di scheda WI-FI e,
quindi, possono già collegarsi agli hot-spot pubblici.

Allegato 5

ANALISI DEL CONTESTO INTERNO ALL’ISTITUTO
STATO DI “SALUTE FINANZIARIA” NEL PERIODO 2008 – 2013

In termini finanziari, economici e patrimoniali, le risultanze complessive dell’Istituto
permettono di definire uno scenario essenzialmente positivo, in cui il trend futuro risulta
non dissimile dagli andamenti passati, contribuendo anzi al miglioramento di quelle
situazioni tendenzialmente prossime alla soglia di equilibrio.
Partendo dalle risultanze del conto consuntivo 2008 e proiettando gli stessi valori di
sintesi fino alle previsioni per l’anno 2013, può focalizzarsi una situazione dell’intera gestione
INAIL che, nonostante i diversi vincoli posti all’Istituto (come, ad es., i limiti alla spesa; le
norme sulla Tesoreria unica), permettono di realizzare in termini finanziari ed economicopatrimoniali le linee strategiche dell’Ente formulate dal Consiglio di Indirizzo e vigilanza.
In tale ottica, pertanto il quadro dei risultati di medio periodo fa risaltare la possibilità
del sostanziale mantenimento di saldi finanziari positivi anche per il futuro, evidenziando
principalmente il grado di copertura finanziaria fin qui raggiunta (autosufficienza finanziaria),
attraverso l’integrale copertura di tutte le spese con tutte le entrate e una costante crescita
dell’attivo finanziario a “legislazione vigente”:
RISULTATO FINANZIARIO NEL PERIODO 2008 - 2013
(in migliaia di euro)

DESCRIZIONE
Avanzo Finanziario

consuntivo
2008

consuntivo
2009

precons.vo
2010

preventivo
2011

preventivo
2012

preventivo
2013

3.172.638

1.498.662

478.830

37.291

163.458

167.646

Nella precedente tabella, peraltro, appare evidente come lo scostamento tra valori di
consuntivo (2008 e 2009) e dati di previsione (dal 2010 al 2013), risulti correlato alla
differente logica alla base della rilevazione. Non deve trarre in inganno, pertanto, la
riduzione degli avanzi finanziari stimati per il periodo 2011–2013, i quali dovranno essere
soggetti a revisione allorquando saranno disponibili gli effettivi valori di riferimento in sede
di chiusura dell’esercizio considerato.
Connessa all’incremento dell’avanzo finanziario, quindi, deve essere sottolineata
anche la crescita costante dell’avanzo di amministrazione, che pone in evidenza il netto
finanziario in essere alla fine di ogni esercizio, rivolto ad accertare la reale capacità
dell’Istituto a svolgere finanziariamente la propria gestione.
Tra il 2008 ed il 2013, si evidenzia il seguente andamento:
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RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE NEL PERIODO 2008 - 2013
(in migliaia di euro)

DESCRIZIONE
Avanzo di Amministrazione

consuntivo
2008

consuntivo
2009

precons.vo
2010

preventivo
2011

preventivo
2012

preventivo
2013

22.483.746

23.925.690

24.404.560

24.441.851

24.605.309

24.772.955

Ugualmente in attivo risulta essere poi il risultato economico d’esercizio, sulla
quantificazione del quale influisce in maniera predominante l’ammontare delle riserve
matematiche per il pagamento delle rendite da considerare ogni anno quale posta
economica di accantonamento per rischi. Negli ultimi anni il loro valore si è venuto ad
accrescere ulteriormente per effetto dell’abbassamento dei coefficienti di rivalutazione.
Nonostante ciò, risulta comunque soddisfacente il risultato economico positivo che si
evidenzia alla fine di ogni esercizio:
RISULTATO ECONOMICO NEL PERIODO 2008 - 2013
(in migliaia di euro)

DESCRIZIONE
Avanzo Economico

consuntivo
2008

consuntivo
2009

precons.vo
2010

preventivo
2011

preventivo
2012

preventivo
2013

-3.345.570

2.041.570

1.002.641

484.614

453.439

472.678

Tali risultati economici, infine, consentono di registrare un significativo e rapido
consolidamento dell’avanzo patrimoniale, nella considerazione della negatività di tale saldo
fino al 2009, permettendo l’inversione di tendenza già dalla chiusura del prossimo conto
consuntivo 2010, attraverso la realizzazione di un avanzo patrimoniale che – in
considerazione dei risultati esposti in precedenza – esplicherà i suoi effetti duraturi almeno
nel periodo preso in considerazione:
RISULTATO PATRIMONIALE NEL PERIODO 2008 - 2013
(in migliaia di euro)

DESCRIZIONE
Avanzo Patrimoniale

consuntivo
2008

consuntivo
2009

precons.vo
2010

preventivo
2011

preventivo
2012

preventivo
2013

-2.498.394

-456.824

545.817

1.030.431

1.483.870

1.956.548

ALLEGATO 6.1

Obiettivi operativi ex delibera CIV n. 5/2010

OBIETTIVI OPERATIVI 2011-2013
Missione 1 – Previdenza. Premi
OBIETTIVO
STRATEGICO

LINEE GUIDA
2011

Ridurre il montante dei crediti contributivi del: 2% nel 2011, 4% nel 2012, 6% nel 2013.

Monitorare costantemente le entrate per premi ed il puntuale governo dei crediti, garantire la massima efficienza delle azioni di
recupero.

Cod. PBC TR.11.A.01.a.01

OBIETTIVI OPERATIVI

2011
Realizzazione delle attività sul sistema informativo finalizzate al miglioramento delle attività
propedeutiche all’esazione coattiva dei procedimenti di iscrizione a ruolo esattoriale e degli strumenti di
monitoraggio riguardanti il recupero crediti.

Struttura di riferimento:
DC RISCHI

TARGET
2% degli importi da
iscrivere a ruolo entro
dicembre 2011 relativi a
premi da
autoliquidazione 902010
e a premi contenuti negli
avvisi bonari

2012
Altre Strutture coinvolte
DC SIT
Strutture ex IPSEMA

Realizzazione delle attività sul sistema informativo finalizzate al completamento delle attività
propedeutiche all’esazione coattiva dei procedimenti di iscrizione a ruolo esattoriale e degli strumenti di
monitoraggio riguardanti il recupero crediti.

4% degli importi da
iscrivere a ruolo entro
dicembre 2011 relativi a
premi
da
autoliquidazione 902010
e a premi contenuti negli
avvisi bonari

2013
Realizzazione delle attività sul sistema informativo finalizzate all’ottimizzazione delle attività
propedeutiche all’esazione coattiva dei procedimenti di iscrizione a ruolo esattoriale e degli strumenti di
monitoraggio riguardanti il recupero crediti.

6% degli importi da
iscrivere a ruolo entro
dicembre 2011 relativi a
premi da
autoliquidazione 902010
e a premi contenuti negli
avvisi bonari

OBIETTIVI OPERATIVI 2011-2013
Missione 1 – Previdenza. Premi
OBIETTIVO
STRATEGICO

Prevedere un gettito da recupero dell’evasione ed elusione contributiva maggiorato, rispetto agli obiettivi 2010, del: 30 per cento
nel 2011, 40 per cento nel 2012, 50 per cento nel 2013

Completare e implementare il sistema di business intelligence. In particolare, 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 elettrica
sarà possibile:
1. razionalizzare e massimizzare l’apporto della funzione ispettiva;
LINEE GUIDA
2011
Cod. PBC TR11.B.01.A.01

2. consentire al processo aziende delle Unità territoriali di acquisire informazioni per procedere direttamente alla contestazione
delle irregolarità rilevate;
3. 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 tempestività 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.
2011
TARGET

OBIETTIVI OPERATIVI
Struttura di riferimento:
DC RISCHI
Altre Strutture coinvolte:
DC SIT
CONTARP
CSA
Strutture ex IPSEMA
1

Individuare attività/azioni amministrative ed ispettive al fine di produrre un maggior gettito, rispetto
all’anno 2010, dei premi omessi accertati nell’ambito della lotta all’evasione/elusione contributiva, anche
in relazione al settore marittimo (ex IPSEMA).
2012
Ottimizzare e sviluppare metodologie e tecniche per migliorare la qualità e l’efficacia dell’azione ispettiva,
nonché amministrativa, anche attraverso un costante miglioramento/potenziamento degli strumenti di
Business intelligence.
2013
Migliorare/potenziare tutte le attività/azioni poste in essere negli anni precedenti per incrementare
l’accertamento dei premi omessi da lotta all’evasione/elusione contributiva.

+10% dei premi omessi
accertati a tutto il 31
1
dicembre 2010

+ 20% premi omessi
accertati al 31 dicembre
2010

+ 25% dei premi omessi
accertati al 31 dicembre
2010

Il target del 2011 è calcolato tenuto conto delle iniziative, relative alle implementazione della piattaforma di “business intelligence”, scaturenti dalle nuove
convenzioni” in corso di definizione, produrranno effetto solo a partire dall’ultima parte del 2011

OBIETTIVI OPERATIVI 2011-2013
Missione 1 – Previdenza. Evasione contributiva

OBIETTIVO
STRATEGICO

LINEE GUIDA
2011

Prevedere una riduzione delle spese di postalizzazione del: 50 per cento nel 2011, 60 per cento nel 2012, 70 per cento nel 2013.

Avviare il confronto con le associazioni di rappresentanza datoriali e con gli intermediari delle aziende per sostituire le comunicazioni
cartacee con la posta certificata (PEC).

Cod. PBC TR11.C.01.a.01

2011
OBIETTIVI OPERATIVI
Struttura di riferimento
DC RISCHI
Altre Strutture coinvolte
DC POC
DC SIT
AVVOCATURA
GENERALE
Strutture EX IPSEMA

TARGET
Definire la tipologia di atti e condividere i criteri e le modalità di spedizione tramite posta certificata – PEC
dei provvedimenti emessi dalle Sedi e delle comunicazioni centralizzate.

- 100.000 euro 2*

2012
Completamento delle attività di ricognizione degli atti ed ulteriore incremento della possibilità di sostituzione
delle comunicazioni cartacee con la posta certificata (PEC), per i provvedimenti del processo aziende.

-150. 000 euro

2013
Consolidamento del “sistema” di spedizione della posta certificata e rimozione di eventuali anomalie.

2

- 200.000 euro

Il target del 2011 è calcolato tenuto conto che le iniziative intraprese inizieranno a produrre effetti solo a partire dall’ultima parte dell’esercizio 2011.

OBIETTIVI OPERATIVI 2011-2013
Missione 1 – Previdenza.

OBIETTIVO
STRATEGICO

LINEE GUIDA
2011

OBIETTIVI OPERATIVI

Prevedere una riduzione delle spese di postalizzazione del: 50 per cento nel 2011, 60 per cento nel 2012, 70 per cento nel 2013.

Avviare il confronto con le associazioni di rappresentanza dei lavoratori e con i patronati per sostituire le comunicazioni cartacee con
la posta certificata PEC

2011
Attuare gli interventi informatici sui servizi ai Patronati relativi all’utilizzo della posta certificata (PEC)
definiti sulla base di quanto stabilito dai confronti con gli stessi.

Struttura di riferimento
DC PRESTAZIONI
Altre Strutture coinvolte
DCSIT

TARGET
-10.000 euro3

2012
Prosecuzione delle attività avviate

-36.000 euro

2013
Prosecuzione delle attività avviate

3

-42.000 euro

Il target del 2011, stimabile in 30.000 euro su base annua, è calcolato tenendo conto che le iniziative intraprese inizieranno a produrre effetti solo nell’ultima
parte del periodo

OBIETTIVI OPERATIVI 2011-2013
Missione 1 – Previdenza. Programma Prestazioni istituzionali di carattere economico erogate agli assicurati

OBIETTIVO
STRATEGICO

Prevedere, se completato l’iter normativo relativo alla rivalutazione automatica del danno biologico, un incremento della spesa per
rendite pari al 15 per mille nel 2011, incrementabile nel triennio fino alla copertura degli indici Istat.
Prevedere, successivamente, un ulteriore incremento degli oneri derivanti dagli altri provvedimenti proposti al legislatore

Attuare tutte le opportune iniziative per favorire la introduzione, già dal 2011, di un sistema di rivalutazione automatica del danno
biologico analogo a quello in vigore per il danno patrimoniale
Proporre la rivisitazione del sistema indennitario introdotto in via sperimentale con l'art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000; in particolare:
 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%;
LINEE GUIDA
2011
Cod. PBC TR11D.02.a.01

 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 a tutti gli istituti giuridici, interni ed esterni al Testo Unico, riguardanti gli
invalidi 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, esenzione dal
pagamento dei ticket sanitari, ecc.).

OBIETTIVI OPERATIVI
Struttura di riferimento
DC PRESTAZIONI
Altre Strutture coinvolte
CSA
DC SIT
SMG
Strutture ex IPSEMA

2011
Elaborazione di proposte normative volte alla rivisitazione del sistema indennitario del Danno Biologico e
loro attuazione – ivi compresi gli interventi informatici sul sistema informativo – subordinatamente
all’emanazione delle stesse.
2012
Attuazione – ivi compresi gli interventi informatici sul sistema informativo – delle innovazioni normative
subordinatamente alla loro emanazione.
2013
Attuazione – ivi compresi gli interventi informatici sul sistema informativo – delle innovazioni normative
subordinatamente alla loro emanazione.

(*) Previsione di adeguamento automatico agli indici ISTAT della tabella vigente dell’indennizzo del danno biologico.

TARGET
80.000.000 euro
(*)

110.000.000 euro
(*)
140.000.000 euro
(*)

OBIETTIVI OPERATIVI 2011-2013
Missione 2 – Missione assistenza sanitaria
OBIETTIVO
STRATEGICO

LINEE GUIDA
2011

Prevedere uno stanziamento in rapporto al gettito di una annualità pari a: 15 per mille nel 2011, 20 per mille nel 2012, 25 per mille
nel 2013.

Garantire la piena e ottimale funzionalità degli 11 ambulatori Inail autorizzati, colmando le carenze di risorse sanitarie attraverso il
ricorso a medici contrattualizzati e acquisendo dall’esterno gli altri servizi necessari, nell’attesa di eventuali deroghe dei Ministeri
vigilanti in termini di assunzioni mirate

Cod.PBC TR11.E.01.a.01

OBIETTIVI OPERATIVI

2011
Ricognizione delle prestazioni erogate, delle modalità operative utilizzate e del personale in forza presso gli
11 ambulatori Inail autorizzati

Struttura di riferimento
DC RIABILITAZIONE E
PROTESI
Altre Strutture coinvolte
SMG
DCRU

TARGET
Report di monitoraggio
con individuazione
punti di forza, criticità
ed opportunità di
sviluppo

2012
Individuazione di interventi attivabili per rendere omogenei i servizi negli 11 ambulatori

Documento

2013
Individuazione delle modalità di implementazione, in linea con le previsioni dell’Accordo quadro
Stato/Regioni, dei servizi a livello nazionale

Sviluppo della rete dei
servizi

OBIETTIVI OPERATIVI 2011-2013
Missione 2 – Missione assistenza sanitaria
OBIETTIVO
STRATEGICO

LINEE GUIDA
2011

Prevedere uno stanziamento in rapporto al gettito di una annualità pari a: 15 per mille nel 2011, 20 per mille nel 2012, 25 per mille
nel 2013.

Garantire congrue risorse per la fornitura di protesi, al fine di adeguare la risposta al fabbisogno degli assistiti, e per il ripristino della
concessione di ausili anche nel periodo di inabilità temporanea assoluta, approntando allo scopo una specifica contabilità analitica e
prevedendo altresì adeguata informazione agli aventi diritto.

Cod. PBC TR11.E.01.a.02

OBIETTIVI OPERATIVI
Struttura di riferimento:
DC RIABILITAZIONE E
PROTESI

2011
Attuazione del modello di offerta in campo protesico e del reinserimento nella vita di relazione così come
rivisitato in chiave evolutiva nell’ambito del nuovo Regolamento Protesico
2012
Analisi delle risultanze dell’attuazione del modello e delle eventuali criticità riscontrate ed individuazione degli
interventi correttivi da adottare

Altre Strutture coinvolte
SMG
DC PRESTAZIONI
CTE
2013
Messa a punto del modello di offerta in campo protesico e del reinserimento nella vita di relazione

TARGET
Report di
monitoraggio sugli
interventi effettuati
Documento di analisi
sulle
risultanze
dell’attuazione
del
modello
e
sulla
adozione
di
eventuali interventi
correttivi
Documento
di
messa a punto del
modello

OBIETTIVI OPERATIVI 2011-2013
Missione 2 – Missione assistenza sanitaria
OBIETTIVO
STRATEGICO

Prevedere uno stanziamento in rapporto al gettito di una annualità pari a: 15 per mille nel 2011, 20 per mille nel 2012, 25 per mille
nel 2013.

Avviare il confronto con i Ministeri della Salute e del Lavoro e delle Politiche Sociali e, per il tramite dei Ministeri, con la Conferenza
Stato – Regioni al fine di definire l’accordo quadro necessario a consentire l’erogazione di servizi sanitari da parte dell’Inail
attraverso:

LINEE GUIDA
2011
Cod.PBC TR11.E.01.a.03

OBIETTIVI OPERATIVI
Struttura di riferimento:
DC RIABILITAZIONE E
PROTESI
Altre Strutture coinvolte
AVVOCATURA
GENERALE
SMG
DC PRESTAZIONI
DCPOC




l’esercizio diretto;
il convenzionamento con soggetti pubblici e privati.

2011
Attività finalizzate all’attivazione dei contatti con il Ministero della Salute e con il Ministero del Lavoro per la
sottoscrizione dell’Accordo Quadro in sede e di Conferenza Permanente Stato/Regioni, ai sensi dell’articolo
9, comma 4, lett.d-bis del decreto legislativo n. 81/2009, modificato dal decreto legislativo n. 106/2009, ed
elaborazione di un piano di attività a seguito della sottoscrizione.
2012
Stipula di protocolli d’intesa con le Regioni interessate alla luce dell’accordo quadro
2013
Monitoraggio degli interventi attuati dall’istituto sulla base dei percorsi condivisi con le Regioni ed eventuali
azioni di riallineamento

TARGET
Sottoscrizione
dell’Accordo Quadro
e piano di attività per
la relativa attuazione
Protocolli di intesa
Report di verifica
sull’attuazione
dei
Protocolli di intesa

OBIETTIVI OPERATIVI 2011-2013
Missione 2 - Assistenza sanitaria
OBIETTIVO
STRATEGICO

LINEE GUIDA
2011
Cod.PBC TR11.E.01.a.04

OBIETTIVI OPERATIVI
Struttura di riferimento:
DC PRESTAZIONI
Altre Strutture coinvolte
SMG
DC RIABILITAZIONE E
PROTESI
DCSIT

Prevedere uno stanziamento in rapporto al gettito di una annualità pari a: 15 per mille nel 2011, 20 per mille nel 2012, 25 per mille
nel 2013.

Chiedere formalmente il coinvolgimento dell’Inail nella programmazione sanitaria al fine di realizzare sinergie e complementarietà tra
gli Enti interessati (Ministero Salute, Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Regioni, ASL ecc.), funzionale ad assicurare
omogeneità di trattamento sul territorio
2011
Coinvolgimento nella programmazione sanitaria. Elaborazione di direttive, condivise con le competenti
Strutture dell’Istituto, al fine di rimborsare, ad esempio, a infortunati e tecnopatici, alcune tipologie di
prestazioni sanitarie non a carico del SSN (extra LEA), ritenute necessarie per il recupero dell’integrità
psicofisica degli stessi. Attuazione degli interventi informatici sul sistema informativo relativi alle innovazioni
introdotte in materia, in coerenza con il piano di attuazione definito

TARGET

3.000.000 euro

2012
Prosecuzione delle iniziative avviate negli anni precedenti. Attuazione degli interventi informatici sul sistema
informativo relativi alle innovazioni introdotte in materia, in coerenza con il piano di attuazione definito

4.000.000 euro

2013
Prosecuzione delle iniziative avviate negli anni precedenti. Attuazione degli interventi informatici sul sistema
informativo relativi alle innovazioni introdotte in materia, in coerenza con il piano di attuazione definito

5.000.000 euro

OBIETTIVI OPERATIVI 2011-2013
Missione 2 – Missione assistenza sanitaria
OBIETTIVO
STRATEGICO

LINEE GUIDA
2011
Cod. PBC TR11.E.01.a.05

OBIETTIVI OPERATIVI
Struttura di riferimento:
DC RIABILITAZIONE E
PROTESI
Altre Strutture coinvolte
DC PRESTAZIONI
SMG
AVVOCATURA
GENERALE
DCPOC

Prevedere uno stanziamento in rapporto al gettito di una annualità pari a: 15 per mille nel 2011, 20 per mille nel 2012, 25 per mille
nel 2013.

Formulare proposte utili alla convenzione quadro Stato/Regioni/Inail
2011
Valutazione degli esiti dei percorsi avviati con la Regione Sicilia e la Regione Toscana per l’individuazione di
interventi esportabili nell’ambito dei protocolli di intesa con altre regioni ai fini di una ottimale attuazione
dell’Accordo Quadro di cui all’articolo 9, comma 4, lettera d-bis del decreto legislativo n. 81/2008, modificato
dal decreto legislativo n. 106/2009
2012
Individuazione, nell’ambito dei percorsi attivati con la Regione Sicilia e la Regione Toscana, degli interventi
idonei a configurarsi come “buone prassi”nei rapporti con i Servizi Sanitari regionali in altre realtà territoriali
2013
Attuazione, ove possibile, delle “buone prassi” individuate

TARGET
Report
sull’attuazione dei
percorsi avviati con
la regione Sicilia e la
Regione Toscana
Documento
descrittivo
interventi

degli

Report relativo agli
interventi effettuati

OBIETTIVI OPERATIVI 2011-2013
Missione 2 – Missione assistenza sanitaria
OBIETTIVO
STRATEGICO

Prevedere uno stanziamento in rapporto al gettito di una annualità pari a: 15 per mille nel 2011, 20 per mille nel 2012, 25 per mille
nel 2013.

Progettare servizi atti ad assicurare adeguati livelli per i casi più gravi realizzando, entro il 2011, uno studio di fattibilità in merito a
dimensione, collocazione e costi di uno o più centri nazionali di riabilitazione non ospedaliera per lungo degenti
LINEE GUIDA
2011
Cod.PBC TR11.E.01.a.06

OBIETTIVI OPERATIVI
Struttura di riferimento:
DC RIABILITAZIONE E
PROTESI
Altre Strutture coinvolte
DC POC
SMG
CTE
AVVOCATURA
GENERALE

2011
Individuazione dei percorsi attivabili al fine di assicurare sul territorio nazionale l’omogeneità della rete dei
servizi di riabilitazione non ospedaliera
2012
Definizione delle modalità di intervento
2013
Implementazione della rete dei servizi di riabilitazione non ospedaliera

TARGET
Documento
descrittivo
Documento
Accordi a
territoriale

livello

OBIETTIVI OPERATIVI 2011-2013
Missione 3 – Tutela contro gli infortuni sul lavoro (Amianto)
OBIETTIVO
STRATEGICO

Prevedere un apposito stanziamento per finanziare le iniziative descritte, alimentato nel 2011 dallo 0,2 per mille del gettito,
incrementato negli anni successivi per un importo dello stesso valore

2011
LINEE GUIDA
2011

Concordare con le Regioni, l’ISPESL, l’ISS e il mondo accademico un programma di diffusione su tutto il territorio nazionale delle
buone prassi di sorveglianza sanitaria già attuate in alcune Regioni, relativamente agli ex esposti all’amianto

Cod.PBC TR11.E.02.a.01

L’obiettivo strategico è stato formulato prima del 31 maggio, data di entrata in vigore del decreto
legge n. 78/2010, convertito, con modifiche, nella legge n. 122/2010, con la quale è stata disposta la
soppressione dell’Ispesl, incorporato all’Inail, ai sensi della stessa legge. Pertanto ferma restando la
prosecuzione delle specifiche attività da parte delle competenti strutture ex Ispesl all’interno del
sistema Inail, la traduzione dell’obiettivo strategico finalizzato alla previsione di un apposito
stanziamento potrà essere compiutamente effettuata solo nell’ambito del percorso di integrazione
organizzativo e funzionale con gli Enti soppressi.

OBIETTIVI OPERATIVI 2011-2013
Missione 3 – Tutela contro gli infortuni sul lavoro (Amianto)
OBIETTIVO
STRATEGICO

Prevedere un apposito stanziamento per finanziare le iniziative descritte, alimentato nel 2011 dallo 0,2 per mille del gettito,
incrementato negli anni successivi per un importo dello stesso valore

2011

LINEE GUIDA
2011

Contribuire con gli altri Enti interessati a porre in campo progetti di ricerca sui tumori polmonari asbesto correlati, prevedendo anche
report periodici sui risultati e/o sullo stato di avanzamento dei progetti stessi al fine di ridurre i casi mortali o migliorare le aspettative
di vita dei lavoratori colpiti.

Cod PBC TR11.E.02.a.02

L’obiettivo strategico è stato formulato prima del 31 maggio, data di entrata in vigore del decreto
legge n. 78/2010, convertito, con modifiche, nella legge n. 122/2010, con la quale è stata disposta la
soppressione dell’Ispesl, incorporato all’Inail, ai sensi della stessa legge. Pertanto ferma restando la
prosecuzione delle specifiche attività da parte delle competenti strutture ex Ispesl all’interno del
sistema Inail, la traduzione dell’obiettivo strategico finalizzato alla previsione di un apposito
stanziamento potrà essere compiutamente effettuata solo nell’ambito del percorso di integrazione
organizzativo e funzionale con gli Enti soppressi.
Nelle more della definizione del modello organizzativo, prosecuzione delle attività per la valutazione dei
risultati dei progetti di ricerca in materia di malattie professionali causate dall’amianto, limitatamente ai Piani
di ricerca 2008-2009-2010.

OBIETTIVI OPERATIVI 2011-2013
Missione 3 – Tutela contro gl infortuni sul lavoro (Amianto)
OBIETTIVO
STRATEGICO

LINEE GUIDA
2011

Prevedere un apposito stanziamento per finanziare le iniziative descritte, alimentato nel 2011 dallo 0,2 per mille del gettito,
incrementato negli anni successivi per un importo dello stesso valore

Promuovere – in raccordo con gli altri soggetti interessati e per le finalità di cui ai due punti precedenti – un progetto teso a tracciare
una mappa dell’uso dell’amianto nei siti produttivi e sul territorio, mettendo a disposizione i dati raccolti dalla CONTARP nell’esercizio
dei compiti di accertamento e certificazione delle avvenute esposizioni in attuazione della L. 257/92.

Cod.PBC TR11.E.02.a.03

L’obiettivo strategico è stato formulato prima del 31 maggio, data di entrata in vigore del decreto
legge n. 78/2010, convertito, con modifiche, nella legge n. 122/2010, con la quale è stata disposta la
soppressione dell’Ispesl, incorporato all’Inail, ai sensi della stessa legge. Pertanto ferma restando la
prosecuzione delle specifiche attività da parte delle competenti strutture ex Ispesl all’interno del
sistema Inail, la traduzione dell’obiettivo strategico finalizzato alla previsione di un apposito
stanziamento potrà essere compiutamente effettuata solo nell’ambito del percorso di integrazione
organizzativo e funzionale con gli Enti soppressi.

OBIETTIVI OPERATIVI 2011-2013
Missione 3 – Missione Tutela contro gli infortuni sul lavoro.
OBIETTIVO
STRATEGICO

Prevedere uno stanziamento in rapporto al gettito di una annualità pari a: 20 per mille nel 2011, 25 per mille nel 2012 e 30 per mille
nel 2013

Superare la fase sperimentale del sistema di erogazione degli incentivi per pervenire a un assetto definitivo in grado di assicurare
regolarità ed efficacia agli investimenti.
LINEE GUIDA
2011

A tal fine Istituire un Fondo di rotazione e predisporre uno studio di fattibilità che ne evidenzi i rapporti costi/benefici nel rispetto dei
vincoli normativi.

Cod PBC TR11.H.01.a.01

OBIETTIVI OPERATIVI
Struttura di riferimento:
DC PREVENZIONE

2011
Prime valutazioni in ordine ai criteri sperimentali adottati in sede di attuazione dei nuovi finanziamenti prima
edizione 2010. Istituzione di un gruppo di lavoro misto per individuazione criteri di fattibilità per fondo di
rotazione e avvio bando 2011.
2012
Valutazione dei criteri adottati per bando edizione 2011, dei risultati conseguiti e avvio bando 2012

Altre Strutture coinvolte
2013
Valutazione dei criteri adottati per bando edizione 2012, dei risultati conseguiti e avvio bando 2013

TARGET
Report analitico.
Studio di fattibilità

Proposte di nuova
metodologia
di
finanziamento
Consuntivo attività
svolte nel triennio

OBIETTIVI OPERATIVI 2011-2013
Missione 3 – Missione Tutela contro gli infortuni sul lavoro.
OBIETTIVO
STRATEGICO

Prevedere uno stanziamento in rapporto al gettito di una annualità pari a: 20 per mille nel 2011, 25 per mille nel 2012 e 30 per mille
nel 2013

Ai fini della promozione della cultura della sicurezza, progettare e implementare il Data Base degli assicurati che:
LINEE GUIDA
2011
Cod PBC TR11.H.01.a.02

OBIETTIVI OPERATIVI
Struttura di riferimento:
DC PREVENZIONE
Altre Strutture coinvolte
CONTARP
CTE
DC SIT
DC RISCHI



permetterà ai singoli lavoratori, senza la introduzione di ulteriori adempimenti per i datori di lavoro, di conoscere i rischi per i quali
l’azienda ha attivato la copertura assicurativa Inail;



consentirà la elaborazione di un organico piano di intervento e la progettazione delle singole iniziative sulla base degli effettivi
bisogni rilevati.

2011
Realizzazione degli interventi sul sistema informativo finalizzati alla valorizzazione del patrimonio
informativo in termini di miglioramento dei livelli qualitativi dell’informazione/conoscenza dei rischi
mediante strumenti e servizi di consultazione ad uso dei fruitori
2012
Valorizzazione del patrimonio informativo in termini di miglioramento qualitativo delle informazioni
agendo nella fase di acquisizione dati e nello sviluppo ed adeguamento delle procedure
informatiche, in logiche di semplificazione degli adempimenti ed in funzione della fruibilità delle
informazioni dal SINP per elevare in progress i livelli di conoscenza dei rischi.

2013
Implementazioni alle procedure informatiche in relazione ai risultati raggiunti nel 2011 e 2012.

TARGET
Fornitura di metodologie,
strumenti e servizi di
consultazione ad uso dei
fruitori
Fornitura di metodologie,
strumenti
e
servizi
di
consultazione ad uso dei
fruitori
perfezionando
la
logica di personalizzazione in
relazione
alle
diverse
categorie/esigenze di fruitori
Fornitura di metodologie,
strumenti
e
servizi
di
consultazione ad uso dei
fruitori
perfezionando
la
logica di personalizzazione in
relazione
alle
diverse
categorie/esigenze di fruitori

OBIETTIVI OPERATIVI 2011-2013
Missione 3 – Missione Tutela contro gli infortuni sul lavoro.
OBIETTIVO
STRATEGICO

LINEE GUIDA
2011

Prevedere uno stanziamento in rapporto al gettito di una annualità pari a: 20 per mille nel 2011, 25 per mille nel 2012 e 30 per mille
nel 2013

Incrementare gli investimenti in prevenzione al fine di ridurre la spesa per infortuni e malattie professionali

Cod PBC TR11.H.01.a.03

OBIETTIVI OPERATIVI
Struttura di riferimento:
DC PREVENZIONE
Altre Strutture coinvolte

2011
Monitoraggio e calibratura del sistema di gestione a sostegno dello sviluppo della
funzione prevenzionale dell’Istituto nelle fasi di definizione; attuazione e
monitoraggio dei Piani Centrale e Territoriali, nonché di coordinamento ai fini di
migliorare il livello di analisi dei risultati in termini di efficacia ed efficienza,
calibratura, riequilibrio sul versante degli interventi ( per macroaree) e delle risorse,
in base agli esiti della fase di impostazione ed avvio 2010 , anche in funzione di
finalizzazione mirata di ulteriori stanziamenti (come valore complessivo e/o nelle
destinazioni per macroaree).
2012
Monitoraggio e calibratura del sistema di gestione a sostegno dello sviluppo della
funzione prevenzionale dell’Istituto nelle fasi di definizione; attuazione e
monitoraggio dei Piani Centrale e Territoriali, nonché di coordinamento ai fini di
migliorare il livello di analisi dei risultati in termini di efficacia ed efficienza,
calibratura, riequilibrio sul versante degli interventi (per macroaree) e delle risorse,
in base agli esiti del monitoraggio e coordinamento relativo al 2011 e alle
situazioni di permanenza/emergenza di criticità di settore e/o di target, in funzione
di finalizzazione mirata di ulteriori stanziamenti.
2013
Ottimizzazione del sistema in funzione degli obiettivi di miglioramento di azione
posti.

TARGET
Riduzione degli infortuni, anche in coerenza
con l’obiettivo definito dalla Direttiva Europea
n.62/2007, nell’ambito della definizione delle
politiche e delle azioni del complessivo
sistema prevenzionale sviluppate in relazione
alle specificità di settore/aree di criticità.

Riduzione degli infortuni, anche in coerenza
con l’obiettivo definito dalla Direttiva Europea
n.62/2007, nell’ambito della definizione delle
politiche e delle azioni del complessivo
sistema prevenzionale sviluppate in relazione
alle specificità di settore/aree di criticità.

Riduzione degli infortuni nell’ambito della
definizione delle politiche e delle azioni del
complessivo sistema prevenzionale sviluppate
in relazione alle specificità di settore/aree di
criticità, ance in relazione a ulteriori obiettivi
che verranno posti a livello europeo.

OBIETTIVI OPERATIVI 2011-2013
Missione 3 – Missione Tutela contro gli infortuni sul lavoro.
OBIETTIVO
STRATEGICO

Prevedere uno stanziamento in rapporto al gettito di una annualità pari a: 20 per mille nel 2011, 25 per mille nel 2012 e 30 per mille
nel 2013

Adottare come criterio prioritario di accesso ai fondi di finanziamento alle imprese, progetti presentati da imprese virtuose e, ove
possibile, ispirati a buone prassi validate dalla Commissione consultiva istituita presso il Ministero del Lavoro ex D.Lgs.81/2008, art.
6, nel testo modificato dal D.Lgs. 106/2009;
LINEE GUIDA
2011
Cod PBC TR11.H.01.a.04

2011
OBIETTIVI OPERATIVI
Struttura di riferimento:
DC PREVENZIONE
Altre Strutture coinvolte
CONTARP
CTE
DC SIT
DC RISCHI
AVVOCATURA
GENERALE

Studio di fattibilità per lo sviluppo e l’implementazione dei finanziamenti alle PMI nell’ottica della
valorizzazione dei profili qualitativi dei sistemi di gestione e delle buone prassi
2012
Adozione delle soluzioni emerse dallo studio di fattibilità e monitoraggio dei risultati. Realizzazione delle
implementazioni alle procedure informatiche relative alla gestione dei finanziamenti alla PMI.

2013
Realizzazione degli strumenti informatici finalizzati al monitoraggio ed alla valorizzazione dei risultati raggiunti
nei bandi del triennio in termini di attivazione delle diverse componenti e ruoli interessati per l’adozione
sistematica delle buone prassi da parte delle imprese.

TARGET
Proposta di
realizzazione

Implementazioni
procedurali
e
documentazione a
supporto per gli
operatori del sistema
Consolidamento
delle
esperienze
attraverso
la
disseminazione dei
risultati.

OBIETTIVI OPERATIVI 2011-2013
Missione 3 – Missione Tutela contro gli infortuni sul lavoro.
OBIETTIVO
STRATEGICO

LINEE GUIDA
2011
Cod PBC TR11.H.01.a.05

OBIETTIVI OPERATIVI
Struttura di riferimento:
DC PREVENZIONE
Altre Strutture coinvolte
CONTARP
CTE
DC SIT
AVVOCATURA
GENERALE

Prevedere uno stanziamento in rapporto al gettito di una annualità pari a: 20 per mille nel 2011, 25 per mille nel 2012 e 30 per mille
nel 2013

Elaborare criteri e procedure standardizzati di accesso, tempistica contenuta e criteri di valutazione dei risultati per l’erogazione dei
fondi di sostegno alle imprese - da gestire eliminando le criticità riscontrate nel pregresso e mediante bandi che prevedano modalità
snelle e di immediata ottemperanza – affinchè divengano un volano per il sistema, nella duplice finalità di finanziamento in conto
capitale e conto interessi.

2011
Avvio bando incentivi con stanziamento di 180 milioni di euro. Predisposizione analisi comparata delle
diverse tipologie di finanziamento previste dalla normativa (D.Lgs. 123/1998 e s.m.i.) e proposta soluzioni.
Realizzazione degli interventi di sviluppo e adeguamento delle procedure informatiche per la gestione dei
bandi.
2012
Avvio bando incentivi con stanziamento di 225 milioni di euro. Sulla base delle valutazioni delle precedenti
procedure per i finanziamenti, proporre soluzioni – anche per il tramite di interventi informatici - di
ottimizzazione degli elementi e/o criteri per il miglioramento

2013
Avvio bando incentivi con stanziamento di 280 milioni di euro. Consolidamento delle prime esperienze.
Realizzazione di strumenti per il monitoraggio e la valutazione delle procedure.

TARGET
Documento di analisi
dei risultati della
fase sperimentale.
Proposta di soluzioni
migliorative
Calibratura
della
procedura
con
evidenziazione
di
punti
di
perfezionamento
Monitoraggio
valutazione
procedure

e
delle

OBIETTIVI OPERATIVI 2011-2013
Missione 3 – Missione Tutela contro gli infortuni sul lavoro.
OBIETTIVO
STRATEGICO

LINEE GUIDA
2011
Cod PBC TR11.H.01.a.06

OBIETTIVI OPERATIVI
Struttura di riferimento:
DC PREVENZIONE
Altre Strutture coinvolte

Prevedere uno stanziamento in rapporto al gettito di una annualità pari a: 20 per mille nel 2011, 25 per mille nel 2012 e 30 per mille
nel 2013

Assumere iniziative con le Parti Sociali e gli Organismi Paritetici, per l’Insediamento degli Osservatori nazionali e regionali degli
infortuni mortali e malattie professionali, quali indispensabili strumenti per la programmazione degli interventi prevenzionali sul
territorio; i dati dovranno confluire nel Sistema Informativo Nazionale
2011
1-rilancio della cooperazione sistematica con le Parti Sociali attraverso la valorizzazione del
ruolo della bilateralità e pariteticità sia a livello centrale che territoriale delineato dal nuovo
quadro normativo, anche con interazione di ruolo da parte del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali in attuazione delle disposizioni del Decreto legislativo n. 81/2008 e smi
2-Avvio di iniziative volte a potenziare i ruoli con particolare riguardo alle interazioni
Istituzioni e Parti Sociali ed alla valorizzazione di queste ultime con riferimento ai compiti e
ruoli degli Organismi e Comitati a livello centrale ed ai collegamenti con i livelli territoriali ( in
particolare nei Comitati Regionali di Coordinamento ex art.7)
3- Realizzazione di interventi proattivi per favorire la costituzione di Osservatori e
approfondimenti tecnici per i conseguenti processi di elaborazione “mirata” di dati e di
informazioni in termini sistematici e flussi informativi input/ output in funzione di SINP, con
priorità dedicata alla costituzione dell’Osservatorio Casi mortali e di elevata gravità a livello
nazionale in considerazione dell’incorporazione di cui al Decreto legge 78/2010 convertito
nella legge n.122/2010
2012
1.realizzazione di azioni di cooperazione e valorizzazione in relazione al livello di risultati
raggiunti nel 2011 in termini di attivazione delle diverse componenti e ruoli interessati

TARGET
Accordi di sistema

Realizzazione di azioni di sistema

Operatività dell’Osservatorio dei
casi mortali e di elevata gravità a
livello nazionale

Accordi di sistema
Realizzazione di azioni di sistema

2. consolidamento del ruolo e delle interazioni.
3. Consolidamento di prime esperienze di operatività di Osservatori e sviluppo sul territorio.

Sperimentazioni di Osservatori a
livello territoriale in collegamento
con
l’Osservatorio
a
livello
nazionale

2013
1. prosecuzione dello sviluppo di azioni di cooperazione in termini di sistematicità relazione in
considerazione del livello di risultati raggiunti nel 2011/2012

Accordi di sistema
Realizzazione di azioni di sistema

2. consolidamento del ruolo e delle interazioni
3 Consolidamento della operatività di Osservatori e sviluppo sul territorio.

Operatività e fasi di coordinamento
in logiche di rete Osservatorio
Nazionale/ Osservatori attivati a
livello territoriale

OBIETTIVI OPERATIVI 2011-2013
Missione 3 – Missione Tutela contro gli infortuni sul lavoro.
OBIETTIVO
STRATEGICO

LINEE GUIDA
2011
Cod PBC TR11.H.01.a.07

OBIETTIVI OPERATIVI
Struttura di riferimento:
DC PREVENZIONE
Altre Strutture coinvolte

Prevedere uno stanziamento in rapporto al gettito di una annualità pari a: 20 per mille nel 2011, 25 per mille nel 2012 e 30 per mille
nel 2013

Attivare, alla luce del D.Lgs. 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 sindacali e, ove possibile,
la bilateralità anche per il tramite dei Co.Co.Pro.
Dare attuazione ai nuovi compiti di consulenza di cui all’art. 9 del D.Lgs.106/09 verificando preliminarmente le possibili interazioni con
4
ISPESL secondo quanto previsto dall’art. 2 del “collegato lavoro”

2011
1. azioni di sviluppo territoriale della cooperazione sistematica con le Parti Sociali, ai vari livelli di
intervento e di ruolo
2.affidamento alle Direzioni Regionali di iniziative volte a potenziare in particolare il ruolo dei Comitati
Regionali di Coordinamento ex art.7 con particolare riguardo alle interazioni Istituzioni e Parti Sociali,
per l’analisi dei bisogni e l’adozione di relative azioni di sistema.
3.Fasi di sviluppo in progress di programmi di assistenza e consulenza alle imprese con accordi con le
Associazioni datoriali e sindacali e relativi Organismi Rappresentativi per la realizzazione di
sperimentazioni e l’implementazione di programmi particolarmente significativi in termini di ricadute
prevenzionali, avuto riguardo alle potenzialità connesse al percorso di integrazione di cui alla legge
n.122/2010.
2012
1. azioni di sostegno a livello centrale per lo sviluppo territoriale della cooperazione sistematica con le
Parti Sociali, ai vari livelli di intervento e di ruolo

TARGET
Accordi/intese
Ampliamento della sfera di
azione sul versante
dell’assistenza/consulenza
in logiche di definizione e
gestione di programmi e
piani di intervento che
impegnano i Soggetti
coinvolti.

Accordi/intese
Ampliamento della sfera di

4

L’obiettivo strategico è stato formulato prima del 31 maggio, data di entrata in vigore del Decreto legge n. 78/2010, convertito, con modifiche, nella legge n. 122/2010, con la
quale è stata disposta la soppressione dell’Ispesl, incorporato all’Inail, ai sensi della stessa legge. La declinazione dei connessi obiettivi operativi dovrà tenere conto pertanto degli
sviluppi nel frattempo intervenuti al riguardo, con particolare riferimento alle iniziative di breve medio termine intraprese nell’ambito del percorso di integrazione con gli enti
soppressi ex decreto legge n. 78/2010

2.monitoraggio delle iniziative – su report delle Direzioni regionali - volto a potenziare le azioni di
sistema.
3-Fasi di sviluppo in progress di programmi di assistenza e consulenza alle imprese con accordi con le
Associazioni datoriali e sindacali e relativi Organismi Rappresentativi per la realizzazione di
sperimentazioni e l’implementazione di programmi particolarmente significativi in termini di ricadute
prevenzionali, avuto riguardo alle potenzialità connesse al percorso di integrazione di cui alla legge
n.122/2010 in base ai risultati raggiunti ed ai livelli di integrazione ottenuti.
2013
1. azioni di sostegno a livello centrale per il potenziamento della cooperazione sistematica con le Parti
Sociali, ai vari livelli di intervento e di ruolo
2.monitoraggio e sviluppo in progress.
.
3.Fasi di sviluppo in progress di programmi di assistenza e consulenza alle imprese con accordi con le
Associazioni datoriali e sindacali e relativi Organismi Rappresentativi per la realizzazione di
sperimentazioni e l’implementazione di programmi particolarmente significativi in termini di ricadute
prevenzionali, avuto riguardo alle potenzialità connesse al percorso di integrazione di cui alla legge
n.122/2010, in base ai risultati raggiunti ed ai livelli di integrazione conseguiti.

azione
sul
versante
dell’assistenza/consulenza
in logiche di definizione e
gestione di programmi e
piani di intervento che
impegnano i Soggetti
coinvolti.

Accordi/intese
Ampliamento della sfera di
azione
sul
versante
dell’assistenza/consulenza
in logiche di definizione e
gestione di programmi e
piani di intervento che
impegnano i Soggetti
coinvolti.

OBIETTIVI OPERATIVI 2011-2013
Missione 3 – Missione Tutela contro gli infortuni sul lavoro.
OBIETTIVO
STRATEGICO

LINEE GUIDA
2011
Cod PBC TR11.I.01.a.01

OBIETTIVI OPERATIVI
Struttura di riferimento:
DC RIABILITAZIONE E
PROTESI
Altre Strutture coinvolte
AVVOCATURA
GENERALE

Prevedere un incremento delle risorse per prestazioni dirette del 50 per cento nel 2011, 75 per cento nel 2012, 100 per cento nel
2013.

Superare il carattere sperimentale degli interventi già previsti dall’art. 24 del decreto legislativo 38/2000 e diffondere le buone
pratiche già sperimentate

2011
Individuazione delle “buone prassi” per la facilitazione del reinserimento lavorativo dei disabili da lavoro

2012
Elaborazione di un percorso per l’agevolazione del reinserimento lavorativo dei disabili da lavoro anche alla
luce delle prassi individuate
2013
Sperimentazione territoriale de percorso individuato

TARGET
Documento
descrittivo delle
buone prassi
Studio di fattibilità

Interventi a
territoriale

livello

OBIETTIVI OPERATIVI 2011-2013
Missione 3 – Missione Tutela contro gli infortuni sul lavoro.
OBIETTIVO
STRATEGICO

LINEE GUIDA
2011
Cod PBC TR11.I.01.a.02

OBIETTIVI OPERATIVI
Struttura di riferimento:
DC RIABILITAZIONE E
PROTESI
Altre Strutture coinvolte

Prevedere un incremento delle risorse per prestazioni dirette del 50 per cento nel 2011, 75 per cento nel 2012, 100 per cento nel
2013.

Creare una rete che – attraverso la collaborazione con le Istituzioni e ogni altro soggetto pubblico e privato operante sul territorio, a
diverso titolo, coinvolgibile – renda possibile la completa ed efficace erogazione dei servizi di reinserimento.

2011
Prime iniziative per l’attivazione di una rete finalizzata ad una sempre più efficace erogazione dei servizi di
reinserimento nella vita di relazione a favore dei disabili da lavoro
2012
Sviluppo della rete di accordi territoriali finalizzati a facilitare il reinserimento nella vita di relazione dei disabili
da lavoro per garantire l’omogeneità di trattamento a livello nazionale
2013
Verifica sull’attuazione degli interventi ed accordi a livello territoriale

TARGET
Primi interventi a
livello territoriale

Interventi ed accordi
a livello territoriale
Report di verifica

OBIETTIVI OPERATIVI 2011-2013
Missione 3 – Missione Tutela contro gli infortuni sul lavoro.
OBIETTIVO
STRATEGICO

LINEE GUIDA
2011

Prevedere un incremento delle risorse per prestazioni dirette del 50 per cento nel 2011, 75 per cento nel 2012, 100 per cento nel
2013.

Sviluppare l’attività di reinserimento attraverso la stipula di protocolli trilaterali: INAIL, Istituzioni, Parti Sociali, così come
positivamente attuato in alcuni contesti, fornendo le risorse economiche necessarie per gli adempimenti di competenza dell’istituto.

Cod PBC TR11.I.01.a.03

OBIETTIVI OPERATIVI
Struttura di riferimento:
DC RIABILITAZIONE E
PROTESI
Altre Strutture coinvolte

2011
Individuazione dei campi di intervento per lo sviluppo delle attività di reinserimento a livello territoriale
attraverso la stipula di protocolli

TARGET
Documento

2012
Verifica degli esiti conseguiti sull’attuazione dei protocolli stipulati

Report di verifica

2013
Elaborazione degli indirizzi alla luce delle risultanze della verifica sugli esiti dell’attuazione dei protocolli

Documento

OBIETTIVI OPERATIVI 2011-2013
Missione 3 – Missione Tutela contro gli infortuni sul lavoro.
OBIETTIVO
STRATEGICO

LINEE GUIDA
2011
Cod PBC TR11.I.01.a.04

OBIETTIVI OPERATIVI
Struttura di riferimento:
DC RIABILITAZIONE E
PROTESI
Altre Strutture coinvolte

Prevedere un incremento delle risorse per prestazioni dirette del 50 per cento nel 2011, 75 per cento nel 2012, 100 per cento nel
2013.

Assimilare il ruolo dell’istituto 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 fattibilità per i diversi servizi e fornendo le risorse economiche
necessarie per gli adempimenti di competenza dell’Istituto.
Agevolare sia l’impianto della rete, sia la gestione dei percorsi di reinserimento attraverso il coinvolgimento dei Co.Co.Pro

2011
Sviluppo della rete di rapporti per agevolare il reinserimento nella vita di relazione dei disabili da lavoro a
livello territoriale attraverso il coinvolgimento dei Co.Co.Pro, ai fini dell’individuazione di percorsi-tipo
2012
Individuazione di percorsi tipo e prima attuazione

TARGET
Attivazione di
contatti e incontri
Studio di fattibilità

2013
Verifica dei risultati

Report
monitoraggio

di

OBIETTIVI OPERATIVI 2011-2013
Missione 4 - Servizi generali e istituzionali
OBIETTIVO
STRATEGICO

LINEE GUIDA
2011

1) mettere a disposizione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, in tempo utile per le attività di valutazione del bilancio di previsione
2011, un primo rilascio del modello di Bilancio per missioni e programmi e una prima versione del motore di ricerca statistica e del
“cruscotto strategico”.
2) nell’esercizio 2011: implementare il sistema di contabilità analitica, definire una nuova versione del Modello econometrico Inail,
consolidare il motore di ricerca statistica e il “cruscotto strategico”.
3) assicurare per gli esercizi 2012 e 2013, sulla base delle esigenze del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, la puntuale e tempestiva
azione di manutenzione e sviluppo degli strumenti del Sistema contabile, previsionale e per la rendicontazione.
A tal fine andranno previste adeguate risorse.
Realizzare:

un adeguato sistema di contabilità analitica per consentire l’azione di orientamento e controllo dell’attività dell’Ente;


un consolidato modello di Bilancio per missione e programmi che possa consentire, su basi congrue e omogenee, l’analisi
comparativa delle evoluzioni pluriennali sia a consuntivo, sia in fase previsionale;



un motore di ricerca statistica da applicare ai data base dell’istituto e un “cruscotto strategico” a sostegno delle attività di
verifica sugli andamenti produttivi ed economico finanziari;
un rinnovato Modello econometrico Inail in grado di supportare efficacemente le attività previsionali

Cod PBC TR11.M.01.a.01




specifiche modalità di rendicontazione sullo sviluppo delle attività progettuali, al fine di poter valutare tempestivamente
rispondenza dei contenuti e degli applicativi progressivamente realizzati rispetto alle esigenze del Consiglio di Indirizzo e
Vigilanza

2011
OBIETTIVI OPERATIVI
Struttura di riferimento:
DC POC
Altre Strutture coinvolte
DC RAGIONERIA
DC SIT

Nell’ambito delle attività avviate in relazione alla Revisione del processo di programmazione
bilancio e controllo operata nel corso del 2010 in coerenza con il decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150 e della legge 31 dicembre 2009, n. 196 di contabilità e finanza pubblica, introduzione
in via sperimentale di un sistema di contabilità analitica integrato con la contabilità finanziaria e
generale e di un sistema di reporting a supporto del processo previsionale e di consuntivazione.
Sperimentazione del modello di bilancio per Missioni e Programmi dalla fase previsionale alla fase
consuntiva
Analisi per la rilevazione di eventuali criticità dei sottosistemi di programmazione degli obiettivi e
delle risorse economico finanziarie ai fini della progettazione di eventuali interventi di
manutenzione evolutiva.

TARGET
Sperimentazione del sistema
di contabilità analitica integrato
con la contabilità finanziaria e
generale e di un sistema di
reporting
Bilancio sperimentale per
missioni e programmi
Sperimentazione del cruscotto
strategico a sostegno della
verifica dell’attività produttiva e
dell’andamento economico
finanziario.

Analisi dei sistemi di
programmazione.
2012
Avvio a regime delle fasi di rendicontazione e consuntivazione intermedie e finali mediante il nuovo
sistema di reporting e, contestualmente, sulla base della sperimentazione avviata nel 2011, avvio a
regime del sistema di contabilità analitica e del cruscotto strategico a supporto dell’attività di
verifica.
Perfezionamento del modello di Bilancio per Missioni e Programmi (di previsione e consuntivo).
Realizzazione degli eventuali interventi di manutenzione evolutiva dei sistemi di programmazione
definiti sulla base dell’analisi del 2011.

Sistema di contabilità analitica
Cruscotto strategico
Modello di bilancio
Implementazione dei sistemi di
programmazione

2013
Completamento/consolidamento del sistema di rendicontazione e consuntivazione intermedie e
finali ed eventuale ulteriore adeguamento dei relativi sistemi informatici con particolare riferimento
al sistema di contabilità analitica ed al cruscotto strategico.
Definizione consolidata del modello di bilancio per <missioni e Programmi, anche alla luce di
eventuali interventi legislativi sulla normativa di riferimento (legge n. 196/2009) in vigore alla fine
del triennio 2011-2013

Sistema di contabilità analitica
Cruscotto strategico
Implementazione dei sistemi di
programmazione
Modello di bilancio consolidato

OBIETTIVI OPERATIVI 2011-2013
Missione 4 - Servizi generali e istituzionali
OBIETTIVO
STRATEGICO

LINEE GUIDA
2011

1) mettere a disposizione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, in tempo utile per le attività di valutazione del bilancio di previsione
2011, un primo rilascio del modello di Bilancio per missioni e programmi e una prima versione del motore di ricerca statistica e del
“cruscotto strategico”.
2) nell’esercizio 2011: implementare il sistema di contabilità analitica, definire una nuova versione del Modello econometrico Inail,
consolidare il motore di ricerca statistica e il “cruscotto strategico”.
3) assicurare per gli esercizi 2012 e 2013, sulla base delle esigenze del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, la puntuale e tempestiva
azione di manutenzione e sviluppo degli strumenti del Sistema contabile, previsionale e per la rendicontazione.
A tal fine andranno previste adeguate risorse.
Realizzare:


un adeguato sistema di contabilità analitica per consentire l’azione di orientamento e controllo dell’attività dell’Ente;



un consolidato modello di Bilancio per missione e programmi che possa consentire, su basi congrue e omogenee, l’analisi
comparativa delle evoluzioni pluriennali sia a consuntivo, sia in fase previsionale;
un motore di ricerca statistica da applicare ai data base dell’istituto e un “cruscotto strategico” a sostegno delle attività di
verifica sugli andamenti produttivi ed economico finanziari;
un rinnovato Modello econometrico Inail in grado di supportare efficacemente le attività previsionali



Cod PBC TR11.M.01.a.01




OBIETTIVI OPERATIVI
Struttura di riferimento:
CSA
Altre Strutture coinvolte
DC SIT

specifiche modalità di rendicontazione sullo sviluppo delle attività progettuali, al fine di poter valutare tempestivamente
rispondenza dei contenuti e degli applicativi progressivamente realizzati rispetto alle esigenze del Consiglio di Indirizzo e
Vigilanza

2011
Messa a regime dei sub-modelli statistici derivati da ModINAIL finalizzati alle previsioni, a breve e medio
termine, rispettivamente delle Entrate (gettito premi) e delle Uscite per prestazioni economiche
2012
Analisi previsionali attraverso l’utilizzo dei sub- modelli statistici.
2013
Analisi previsionali attraverso l’utilizzo dei sub- modelli statistici.

TARGET
Modelli previsionali

Previsioni
Previsioni

OBIETTIVI OPERATIVI 2011-2013
Missione 4 - Servizi generali e istituzionali
OBIETTIVO
STRATEGICO

LINEE GUIDA
2011

Garantire nel triennio 2011 – 2013 gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica secondo i valori e le modalità indicati dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con circolare n. 2 del 22 gennaio
2010.

Conseguire gli obiettivi complessivi di contenimento della spesa pubblica previsti dalle vigenti disposizioni normative

Cod PBC TR11.N.01.a.01

OBIETTIVI OPERATIVI
Struttura di riferimento:
SERVIZIO CENTRALE
ACQUISTI
Altre Strutture coinvolte
DCSIT
DC PATRIMONIO

2011
Avvio di un sistema di acquisti di beni e servizi fondato sull’utilizzazione sistematica degli strumenti di eprocurement - con particolare riferimento al mercato elettronico della P.A. ed alle convenzioni CONSIP - e
che tenga conto di parametri prezzo – qualità congrui.
2012
Consolidamento del predetto sistema e miglioramento della funzione acquisti nell’ambito dell’Istituto
mediante la messa in produzione definitiva del sistema SIMEA e l’istituzione della figura di buyers centrali e
regionali attraverso uno specifico percorso formativo.
2013
Istituzione di un’attività di monitoraggio costante della spesa mediante il coordinamento delle centrali acquisti
centrali e regionali

TARGET
Progressivo
avvicinamento ai
benchmark di
riferimento CONSIP
Razionalizzazione e
contenimento della
spesa in termini di
qualità/ prezzo
Istituzione
di
benchmark
di
riferimento territoriali

OBIETTIVI OPERATIVI 2011-2013
Missione 4 - Servizi generali e istituzionali
OBIETTIVO
STRATEGICO

LINEE GUIDA
2011

Completare nell’esercizio 2011 la migrazione sulla rete di fonia IP.

Completare la migrazione sulla rete di fonia IP.

Cod PBC TR11.N.02.a.01

OBIETTIVI OPERATIVI
Struttura di riferimento:
DC SIT
Altre Strutture coinvolte
DC POC
CTE
CTR

2011
- Completamento della migrazione della rete di fonia IP per le sedi già cablate con i nuovi apparati LAN
- Ristrutturazione sedi ancora da cablare per problematiche locali
- Inizio integrazione postazioni ISPESL e IPSEMA nella rete fonia dell’Istituto

TARGET
Riduzione costo
fonia per postazione
di lavoro

2012
- A seguito integrazione con INAIL delle sedi ISPESL e IPSEMA (a cura CTR e CTE), migrazione su rete
fonia VOIP di tutte le postazioni di lavoro
- Migrazione della rete di fonia IP sulle restanti sedi INAIL cablate con i nuovi apparati LAN

2013
- Completamento migrazione al VOIP delle sedi ISPESL e IPSEMA con eventuali problematiche locali

Riduzione
costo
fonia per postazione
di lavoro INAIL e
quelle ISPESL e
IPSEMA integrate
Integrazione
completa di tutte le
sedi INAIL, ISPESL
e IPSEMA su rete
fonia dell’Istituto con
relativa riduzione dei
costi

OBIETTIVI OPERATIVI 2011-2013
Missione 4 - Servizi generali e istituzionali
OBIETTIVO
STRATEGICO

LINEE GUIDA
2011

Assicurare interventi strutturali di riduzione dei flussi e dei volumi cartacei per ottenere una riduzione degli oneri di gestione degli
archivi cartacei pari a: 20 per cento nel 2011, 25 per cento nel 2012, 30 per cento nel 2013.

Dare ulteriore impulso a interventi strutturali di riduzione dei flussi e degli archivi cartacei

Cod PBC TR11.N.03.a.01

OBIETTIVI OPERATIVI
Struttura di riferimento:
DC POC
Altre Strutture coinvolte
CIT
DCSIT

2011
Evoluzione organizzativa e tecnologica del sistema documentale dell’Istituto, mediante rilascio, presso
Strutture pilota, di apposita procedura informatica, che reingegnerizza radicalmente la gestione
documentale. Lo smistamento e l’assegnazione dei documenti alle Strutture avverrà soltanto
elettronicamente in quanto l’originale sarà conservato unicamente a livello centrale.
2012
Estensione ad ulteriori Strutture del nuovo sistema documentale.

TARGET
Reingegnerizzazione
dei processi relativi
alla gestione dei
flussi documentali in
entrata ed uscita
Razionalizzazione
dei processi relativi
alla gestione dei
flussi documentali in
entrata ed uscita

2013
Consolidamento del nuovo sistema documentale.

Realizzazione di un
intervento
strutturale,
finalizzato
alla
riduzione dei flussi
cartacei

OBIETTIVI OPERATIVI 2011-2013
Missione 4 - Servizi generali e istituzionali
OBIETTIVO
STRATEGICO

LINEE GUIDA
2011

Sollecitare il competente Ministero a quantificare puntualmente le quote di risparmio a carico dell’Inail per assolvere gli obblighi
previsti dalla Legge 247 del 2007 e – in attesa della acquisizione delle informazioni – conseguire economie riconducibili
esclusivamente all’obbligo in oggetto pari, in rapporto al gettito, a: 1,5 per mille per l’anno 2011, 3 per mille per l’anno 2012, 4,5 per
mille per l’anno 2013; con ogni evidenza, successivamente alle indicazioni che verranno fornite dal Ministero, i valori saranno
conseguentemente rimodulati.
Assicurare gli obiettivi di risparmio previsti dalla Legge 247 del 2007 per evitare l’incremento degli oneri contributivi a carico delle
aziende e dei lavoratori

Cod PBC TR11.N.04.a.01

2011
OBIETTIVI OPERATIVI
Struttura di riferimento:
DC POC
Altre Strutture coinvolte
SERVIZIO CENTRALE
ACQUISTI
CTE
DC PATRIMONIO

Realizzazione di poli logistici integrati - ove indicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che ha
avocato a sé il governo delle iniziative - in linea con la direttiva ministeriale del 14 novembre 2008 ed in
attuazione degli Accordi bilaterali ex art.12 della Convenzione stipulata in data 5 maggio 2009
(Convenzione quadro fra Ministero del lavoro, della salute e delle Politiche sociali, INAIL, INPS, INPDAP),
nelle more dell’emanazione del previsto decreto ministeriale (art.9 delle legge n.172 del 13 novembre
2009).

2012
Le attività saranno programmate in relazione ai contenuti del decreto ministeriale.
2013
Le attività saranno programmate in relazione ai contenuti del decreto ministeriale.

TARGET

Realizzazione di
poli logistici
integrati, secondo
indicazioni
emanate dal
Ministero del
Lavoro e delle
Politiche sociali.

OBIETTIVI OPERATIVI 2011-2013
Missione 4 - Servizi generali e istituzionali
OBIETTIVO
STRATEGICO

1) conseguire nell’esercizio 2011 la riduzione del 10 per centro dei consumi energetici rispetto ai consumi 2010.
2) conseguire nell’esercizio 2012, anche attraverso interventi di miglioramento degli impianti a basso rendimento, la riduzione di un
ulteriore 10 per cento dei consumi energetici; implementare il piano per l’avvio della produzione di energie rinnovabili utilizzando gli
incentivi economici previsti dalle normative in vigore.
3) consolidare nell’esercizio 2013 il risparmio energetico nella misura complessiva del 30 rispetto ai consumi 2010, al netto dei
proventi derivanti dalla produzione di energie rinnovabili che dovranno essere integralmente reinvestiti sulla progettazione e in
istallazione di nuovi impianti.

In materia di approvvigionamento energetico, l’Istituto deve intraprendere una autonoma iniziativa rispetto alle esigenze di
contenimento dei consumi e riduzione dell’impatto ambientale riferito agli impieghi delle strutture Inail.
L’intervento dovrà essere basato sui seguenti principi:
LINEE GUIDA
2011
Cod PBC TR11.O.01.a.01





razionalizzazione dei consumi
miglioramento del rendimento degli impianti per la riduzione dei fabbisogni
produzione di energie rinnovabili.

OBIETTIVI OPERATIVI

2011
Avvio progetto “Inail Sostenibile” – Prime iniziative di razionalizzazione dei consumi

Struttura di riferimento:
DC PATRIMONIO

2012
Interventi per il miglioramento degli impianti – Predisposizione piano energie rinnovabili

Altre Strutture coinvolte
CTE
SERVIZIO CENTRALE
ACQUISTI

Avvio piano per energie rinnovabili

TARGET
Risparmio 10% su
2010
Risparmio 10% su
2011

2013
Risparmio
complessivo 30% su
2010

OBIETTIVI OPERATIVI 2011-2013
Missione 4 - Servizi generali e istituzionali
Nell’esercizio 2011: avviare in forma sperimentale la riorganizzazione e avviare il sistema di relazioni e convenzioni in modo da
gestire almeno il 15 per cento dei servizi tramite il sistema stesso.

OBIETTIVO
STRATEGICO

LINEE GUIDA
2011
Cod PBC TR11.P.01.a.01




Procedere ad un intervento di reingegnerizzazione basato su criteri generali che indichino le soluzioni più adeguate ed efficaci per:
riorganizzare i servizi di contatto (sanitari, prevenzionali, di reinserimento), e i servizi di back office (le tradizionali attività
assicurative);
impiantare un organico sistema di relazioni/convenzioni (con associazioni di rappresentanza datoriali, intermediari delle aziende,
associazioni di rappresentanza dei lavoratori e patronati, altri enti pubblici, …) per garantire la capillarità della presenza sul
territorio.
2011

OBIETTIVI OPERATIVI
Struttura di riferimento:
DC POC
Altre Strutture coinvolte
DCSIT
DCRISCHI
DCPRESTAZIONI
DCPREVENZIONE
DCRIABILITAZIONE
DCCOMUNICAZIONE
CIT
SMG
CSA
UFFICIO STAMPA
SERVIZIOFORMAZIONE

Revisione del modello di servizio dell’istituto, anche a seguito del processo di integrazione delle funzioni
dell’ex ispesl ed ipsema, basato su una reingegnerizzazione organizzativa del sistema di relazione con
la clientela che valorizzi il ruolo del cliente stesso e le sinergie con soggetti pubblici e privati, quale
modalita’ per un presidio piu’ efficace ed economico del territorio, sviluppando ulteriormente i sistemi e le
strutture virtuali (contact center, portale, servizi web, professional network, ……..) Anche attraverso una
lettura costante della soddisfazione e della percezione dei clienti circa i servizi offerti, e potenziando gli
aspetti di multicanalita’, personalizzazione e proattivita’ dell’azione aziendale.

TARGET
Definizione dei driver di
evoluzione e avvio di
prime iniziative attuative

2012

Prosecuzione delle iniziative connesse all’evoluzione del modello di servizio dell’istituto, integrazione
delle funzioni dell’ex Ispesl ed Ipsema, attraverso il costante adeguamento del sistema di relazione con
la clientela e con il potenziamento delle sinergie con soggetti pubblici e privati, quale modalita’ per un
presidio più’ efficace ed economico del territorio.
Coerente adeguamento dei modelli dei sistemi e delle strutture virtuali (contact center, portale, servizi
web, professional network, ……..) attraverso le azioni di miglioramento derivanti dalla lettura costante
della soddisfazione e della percezione dei clienti circa i servizi offerti.
2013
Monitoraggio e adeguamento costante del modello di servizio dell’istituto potenziando la flessibilita’
operativa e produttiva garantita da un efficace sistema di virtualizzazione dei servizi e da una efficiente
rete di sinergie con soggetti pubblici e privati.
Consolidamento del sistema di relazione con la clientela ispirato ad una efficiente condivisione e
partecipazione nei processi produttivi ed alla valorizzazione dell’esperienza del cliente (customer
experience)

Progressivo
adeguamento
del
sistema di relazioni con
l’utenza alle linee del
nuovo
modello
di
servizio.

Monitoraggio
adeguamento
modello applicato.

ed
del

OBIETTIVI OPERATIVI 2011-2013
Missione 4 - Servizi generali e istituzionali
OBIETTIVO
STRATEGICO

1) Definire una strategia comune per presentare al tavolo con il Ministero dell’Economia e delle Finanze una proposta negoziale,
formalmente condivisa da tutti gli Organi dell’Istituto, finalizzata a conseguire lo svincolo di una quota significativa delle
giacenze del conto corrente infruttifero di Tesoreria per consentire l’attuazione di investimenti a reddito, ovvero un recupero di
redditività dei depositi infruttiferi presso la Tesoreria unica tendenzialmente orientato almeno al valore dei coefficienti di
attualizzazione.
2) Garantire, entro l’esercizio 2011, il perfezionamento del processo di costituzione e avvio in produzione del Fondo immobiliare
Inail.

LINEE GUIDA
2011
Cod PBC TR11.Q.01.a.01

OBIETTIVI OPERATIVI
Struttura di riferimento:
DC PATRIMONIO
Altre Strutture coinvolte

Recupero di adeguate condizioni di autosufficienza attraverso:
 la costituzione del Fondo immobiliare, per il conferimento delle quote consentite dalla vigente normativa per l’effettuazione di
investimenti in forma indiretta, e l’adozione di iniziative di piena valorizzazione degli asset patrimoniali dell’Istituto, nell’ottica di
favorire una più rapida e consapevole attivazione di politiche diversificate di investimento nel breve e medio periodo, anche a
vantaggio dell’operatività diretta del Fondo stesso;
 la celere realizzazione di investimenti significativi da realizzare per la ricostruzione in Abruzzo come previsto dalla delibera del
Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 8 de 29 aprile 2009;
 il confronto con i Ministeri competenti a partire dal tavolo recentemente aperto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
l’intesa con i Ministeri competenti potrà permettere all’Ente di utilizzare parte delle risorse oggi conferite alla Tesoreria unica
per sostenere settori ad elevata utilità sociale, in particolare l’edilizia sociale, purchè in grado di garantire redditività al
patrimonio e, al tempo stesso, di sostenere un importante settore produttivo gravato da profonde difficoltà potendo, inoltre,
apportare un positivo contributo in termini di ricadute occupazionali.
2011
Individuazione ed avvio delle iniziative di investimento in forma indiretta da finanziare con i fondi 2009/2010,
(cfr. determinazione presidenziale n. 98/2010)
2012
Programmazione e individuazione delle iniziative di investimento in forma indiretta con i fondi 2011/2012
2013
Piena attuazione delle iniziative di investimento in forma indiretta e monitoraggio

TARGET
Elaborazione piani
immobiliari
Elaborazione
immobiliari

piani

Elaborazione
immobiliari

piani

OBIETTIVI OPERATIVI 2011-2013
Missione 4 - Servizi generali e istituzionali
OBIETTIVO
STRATEGICO

1) Definire una strategia comune per presentare al tavolo con il Ministero dell’Economia e delle Finanze una proposta negoziale,
formalmente condivisa da tutti gli Organi dell’Istituto, finalizzata a conseguire lo svincolo di una quota significativa delle
giacenze del conto corrente infruttifero di Tesoreria per consentire l’attuazione di investimenti a reddito, ovvero un recupero di
redditività dei depositi infruttiferi presso la Tesoreria unica tendenzialmente orientato almeno al valore dei coefficienti di
attualizzazione.
2) Garantire, entro l’esercizio 2011, il perfezionamento del processo di costituzione e avvio in produzione del Fondo immobiliare
Inail.

LINEE GUIDA
2011
Cod PBC TR11.Q.01.a.01

OBIETTIVI OPERATIVI
Struttura di riferimento:
DC PATRIMONIO
Altre Strutture coinvolte
CTE

Recupero di adeguate condizioni di autosufficienza attraverso:
 la costituzione del Fondo immobiliare, per il conferimento delle quote consentite dalla vigente normativa per l’effettuazione di
investimenti in forma indiretta, e l’adozione di iniziative di piena valorizzazione degli asset patrimoniali dell’Istituto, nell’ottica di
favorire una più rapida e consapevole attivazione di politiche diversificate di investimento nel breve e medio periodo, anche a
vantaggio dell’operatività diretta del Fondo stesso;
 la celere realizzazione di investimenti significativi da realizzare per la ricostruzione in Abruzzo come previsto dalla delibera del
Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 8 de 29 aprile 2009;


il confronto con i Ministeri competenti a partire dal tavolo recentemente aperto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
l’intesa con i Ministeri competenti potrà permettere all’Ente di utilizzare parte delle risorse oggi conferite alla Tesoreria unica
per sostenere settori ad elevata utilità sociale, in particolare l’edilizia sociale, purchè in grado di garantire redditività al
patrimonio e, al tempo stesso, di sostenere un importante settore produttivo gravato da profonde difficoltà potendo, inoltre,
apportare un positivo contributo in termini di ricadute occupazionali.

2011
Avvio delle attività di due diligence immobiliare finalizzate alla piena valorizzazione del patrimonio dell’Istituto
e presentazione dei piani di investimento ai Ministeri vigilanti
2012
Prosecuzione delle attività tese alla valorizzazione del patrimonio dell’Istituto presentazione dei piani di
investimento ai Ministeri vigilanti
2013
Prosecuzione delle attività tese alla valorizzazione del patrimonio dell’Istituto presentazione dei piani di
investimento ai Ministeri vigilanti

TARGET
Piani di
razionalizzazione e
messa a reddito
Piani
di
razionalizzazione e
messa a reddito
Piani
di
razionalizzazione e
messa a reddito

OBIETTIVI OPERATIVI 2011-2013
Missione 4 - Servizi generali e istituzionali
OBIETTIVO
STRATEGICO

1) Definire una strategia comune per presentare al tavolo con il Ministero dell’Economia e delle Finanze una proposta negoziale,
formalmente condivisa da tutti gli Organi dell’Istituto, finalizzata a conseguire lo svincolo di una quota significativa delle
giacenze del conto corrente infruttifero di Tesoreria per consentire l’attuazione di investimenti a reddito, ovvero un recupero di
redditività dei depositi infruttiferi presso la Tesoreria unica tendenzialmente orientato almeno al valore dei coefficienti di
attualizzazione.
2) Garantire, entro l’esercizio 2011, il perfezionamento del processo di costituzione e avvio in produzione del Fondo immobiliare
Inail.

LINEE GUIDA
2011
Cod PBC TR11.Q.01.a.01

OBIETTIVI OPERATIVI
Struttura di riferimento:
DC PATRIMONIO

Recupero di adeguate condizioni di autosufficienza attraverso:
 la costituzione del Fondo immobiliare, per il conferimento delle quote consentite dalla vigente normativa per l’effettuazione di
investimenti in forma indiretta, e l’adozione di iniziative di piena valorizzazione degli asset patrimoniali dell’Istituto, nell’ottica di
favorire una più rapida e consapevole attivazione di politiche diversificate di investimento nel breve e medio periodo, anche a
vantaggio dell’operatività diretta del Fondo stesso;
 la celere realizzazione di investimenti significativi da realizzare per la ricostruzione in Abruzzo come previsto dalla delibera del
Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 8 de 29 aprile 2009;


il confronto con i Ministeri competenti a partire dal tavolo recentemente aperto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
l’intesa con i Ministeri competenti potrà permettere all’Ente di utilizzare parte delle risorse oggi conferite alla Tesoreria unica
per sostenere settori ad elevata utilità sociale, in particolare l’edilizia sociale, purchè in grado di garantire redditività al
patrimonio e, al tempo stesso, di sostenere un importante settore produttivo gravato da profonde difficoltà potendo, inoltre,
apportare un positivo contributo in termini di ricadute occupazionali.

2011
Prosecuzione dei lavori del tavolo tecnico presso il MEF e formalizzazione proposta tesa ad utilizzare parte
delle risorse giacenti presso la Tesoreria unica ai fini di attivare gli investimenti mobiliari
2012

TARGET
Relazione

Eventuale predisposizione di un piano di investimenti mobiliari

Predisposizione
piano
investimenti
mobiliari

Altre Strutture coinvolte
2013
Eventuale realizzazione del piano di investimenti mobiliari

Attuazione piano di
investimenti mobiliari

ALLEGATO 6.2

Obiettivi operativi ex delibera CIV n. 11/2010

OBIETTIVI OPERATIVI 2011-2013
Acquisizione delle funzioni ex IPSEMA - ex ISPESL (Delibera CIV n. 11 del 4 agosto 2010)
OBIETTIVO
STRATEGICO

LINEE GUIDA
2011

OBIETTIVI OPERATIVI
Struttura di riferimento:
DC RISCHI
Altre Strutture coinvolte
CSA
AVVVOCATURA
GENERALE
CONTARP
Strutture ex IPSEMA

Elaborazione di un piano esecutivo per l’acquisizione delle funzioni ex IPSEMA ed ex ISPESL

Separazione dei percorsi di integrazione Ipsema e Ispesl in quanto l'acquisizione delle funzioni ex Ipsema presenta caratteristiche di
omogeneità (Inail e Ipsema, fatti salvi i diversi comparti di intervento, perseguono i medesimi scopi istituzionali), mentre il subentro
nelle competenze ex Ispesl mostra elementi di eterogeneità dovuti alla esigenza di agire su nuove aree di intervento; lo scorporo dei
percorsi è necessario in quanto, con ogni evidenza, la piena integrazione dell'lpsema presenta minori complessità e può essere
portata a compimento in tempi più brevi

2011
Al fine della riconduzione del sistema tariffario ex Ipsema e quello Inail, apertura di un tavolo tecnico con
le strutture coinvolte per l’analisi normativa e lo studio di fattibilità finalizzato all’introduzione di una tariffa
speciale per i lavoratori marittimi.
2012

TARGET
Conclusione tavolo
tecnico.

Condivisione con le Parti Sociali delle conclusioni del tavolo tecnico in merito all’eventuale introduzione di
una tariffa speciale per i lavoratori marittimi. Eventuale predisposizione bozza di delibera.

Confronto con le Parti
Sociali

2013
Predisposizione eventuale delibera e trasmissione ai Ministeri vigilanti per l’emanazione del relativo
decreto.

Provvedimenti normativi.

OBIETTIVI OPERATIVI 2011-2013
Acquisizione delle funzioni ex IPSEMA - ex ISPESL (Delibera CIV n. 11 del 4 agosto 2010)
OBIETTIVO
STRATEGICO

LINEE GUIDA
2011

OBIETTIVI OPERATIVI
Struttura di riferimento:
DC RISCHI
Altre Strutture coinvolte
DCSIT
Strutture ex IPSEMA

Elaborazione di un piano esecutivo per l’acquisizione delle funzioni ex IPSEMA ed ex ISPESL

Separazione dei percorsi di integrazione Ipsema e Ispesl in quanto l'acquisizione delle funzioni ex Ipsema presenta caratteristiche di
omogeneità (Inail e Ipsema, fatti salvi i diversi comparti di intervento, perseguono i medesimi scopi istituzionali), mentre il subentro
nelle competenze ex Ispesl mostra elementi di eterogeneità dovuti alla esigenza di agire su nuove aree di intervento; lo scorporo dei
percorsi è necessario in quanto, con ogni evidenza, la piena integrazione dell'lpsema presenta minori complessità e può essere
portata a compimento in tempi più brevi

2011
Al fine di procedere ad una armonizzazione, anche sotto il profilo informatico, del contenzioso
amministrativo, definire l’analisi normativa e amministrativa delle modalità di proposizione e definizione
dei gravami in materia tariffaria presso l’ex Ipsema ed allineamento al procedimento in uso presso Inail.
Avvio delle attività informatiche in coerenza con quanto definito nell’analisi amministrativa.

TARGET
Allineamento del
procedimento istruttorio

2012
Realizzazione degli interventi sul sistema informativo relativi all’integrazione tra i procedimenti
amministrativi.

Gestione informatizzata
del contenzioso

2013
Realizzazione delle attività informatiche finalizzate alla definitiva introduzione delle nuove modalità di
presentazione e definizione dei ricorsi e verifica della corretta funzionalità.

Risultanze delle attività
di verifica / monitoraggio

OBIETTIVI OPERATIVI 2011-2013
Acquisizione delle funzioni ex IPSEMA - ex ISPESL (Delibera CIV n. 11 del 4 agosto 2010)
OBIETTIVO
STRATEGICO

LINEE GUIDA
2011

Elaborazione di un piano esecutivo per l’acquisizione delle funzioni ex IPSEMA ed ex ISPESL

Separazione dei percorsi di integrazione Ipsema e Ispesl in quanto l'acquisizione delle funzioni ex Ipsema presenta caratteristiche di
omogeneità (Inail e Ipsema, fatti salvi i diversi comparti di intervento, perseguono i medesimi scopi istituzionali), mentre il subentro
nelle competenze ex Ispesl mostra elementi di eterogeneità dovuti alla esigenza di agire su nuove aree di intervento; lo scorporo dei
percorsi è necessario in quanto, con ogni evidenza, la piena integrazione dell'lpsema presenta minori complessità e può essere
portata a compimento in tempi più brevi

2011
Analisi della modulistica in uso presso l’ex Ipsema e comparazione con quella in uso presso Inail con
individuazione delle analogia/differenze, al fine di operarne la revisione

TARGET
Mappatura della
modulistica

OBIETTIVI OPERATIVI
2012
Struttura di riferimento:
DC RISCHI
Altre Strutture coinvolte
Strutture ex IPSEMA

Realizzazione della nuova modulistica

Predisposizione nuova
modulistica
2013

Definitiva adozione della nuova modulistica in entrata/uscita su tutto il territorio e rimozione di eventuali
anomalie.

Adozione della
modulistica

nuova

OBIETTIVI OPERATIVI 2011-2013
Acquisizione delle funzioni ex IPSEMA - ex ISPESL (Delibera CIV n. 11 del 4 agosto 2010)
OBIETTIVO
STRATEGICO

LINEE GUIDA
2011

OBIETTIVI OPERATIVI
Struttura di riferimento:
DC RISCHI
Altre Strutture coinvolte
Strutture ex IPSEMA

Elaborazione di un piano esecutivo per l’acquisizione delle funzioni ex IPSEMA ed ex ISPESL

Separazione dei percorsi di integrazione Ipsema e Ispesl in quanto l'acquisizione delle funzioni ex Ipsema presenta caratteristiche di
omogeneità (Inail e Ipsema, fatti salvi i diversi comparti di intervento, perseguono i medesimi scopi istituzionali), mentre il subentro
nelle competenze ex Ispesl mostra elementi di eterogeneità dovuti alla esigenza di agire su nuove aree di intervento; lo scorporo dei
percorsi è necessario in quanto, con ogni evidenza, la piena integrazione dell'lpsema presenta minori complessità e può essere
portata a compimento in tempi più brevi

2011
Apertura di un tavolo tecnico per l’analisi delle norme che disciplinano l’assicurazione dei lavoratori
marittimi e dei pescatori, al fine di eliminare possibili differenze e discrasie in materia di obbligo
assicurativo nonché in materia di Libro Unico del Lavoro. Predisposizione di una proposta normativa e di
una relazione per gli Organi
2012

TARGET
Conclusioni tavolo
tecnico

Incontri con le Parti Sociali per la condivisione della proposta

Confronto con le Parti
Sociali

2013
Approvazione definitiva e trasmissione ai ministeri vigilanti per l’adozione dei conseguenti provvedimenti
.

Eventuale adozione di
provvedimenti normativi

OBIETTIVI OPERATIVI 2011-2013
Acquisizione delle funzioni ex IPSEMA - ex ISPESL (Delibera CIV n. 11 del 4 agosto 2010)
OBIETTIVO
STRATEGICO

LINEE GUIDA
2011

OBIETTIVI OPERATIVI
Struttura di riferimento:
DC RISCHI
Altre Strutture coinvolte
DCSIT
DCPOC
DC RAGIONERIA
DC COMUNICAZIONE
AVVOCATURA
GENERALE
Strutture ex IPSEMA

Elaborazione di un piano esecutivo per l’acquisizione delle funzioni ex IPSEMA ed ex ISPESL

Separazione dei percorsi di integrazione Ipsema e Ispesl in quanto l'acquisizione delle funzioni ex Ipsema presenta caratteristiche di
omogeneità (Inail e Ipsema, fatti salvi i diversi comparti di intervento, perseguono i medesimi scopi istituzionali), mentre il subentro
nelle competenze ex Ispesl mostra elementi di eterogeneità dovuti alla esigenza di agire su nuove aree di intervento; lo scorporo dei
percorsi è necessario in quanto, con ogni evidenza, la piena integrazione dell'lpsema presenta minori complessità e può essere
portata a compimento in tempi più brevi

2011
Analisi di fattibilità per uniformare i procedimenti amministrativi relativi al rilascio del DURC,
all’Autoliquidazione, alla riscossione di premi e accessori tramite modello di delega F24, all’iscrizione al
ruolo per esazione coattiva tramite flussi telematici

TARGET
Documenti di analisi
normativa

2012
Individuazione dei requisiti amministrativi e tecnici per l’avvio degli interventi di progettazione e sviluppo
delle procedure relative al rilascio del DURC all’Autoliquidazione, alla riscossione di premi e accessori
tramite modello di delega F24, all’iscrizione al ruolo per esazione coattiva tramite flussi telematici

Macroanalisi
amministrative
documenti di
amministrative

e/o
analisi

2013
Sviluppo ed avvio della sperimentazione delle procedure relative al rilascio del DURC
all’Autoliquidazione, alla riscossione di premi e accessori tramite modello di delega F24, all’iscrizione al
ruolo per esazione coattiva tramite flussi telematici

Integrazione di
amministrative
documenti di
tecnica

analisi
e/o
analisi

OBIETTIVI OPERATIVI 2011-2013
Acquisizione delle funzioni ex IPSEMA - ex ISPESL (Delibera CIV n. 11 del 4 agosto 2010)
OBIETTIVO
STRATEGICO

LINEE GUIDA
2011

OBIETTIVI OPERATIVI
Struttura di riferimento:
DC PRESTAZIONI
Altre Strutture coinvolte
DC RISCHI
DC SIT
SMG
CONTARP
Strutture ex IPSEMA

Elaborazione di un piano esecutivo per l’acquisizione delle funzioni ex IPSEMA ed ex ISPESL

Separazione dei percorsi di integrazione Ipsema e Ispesl in quanto l'acquisizione delle funzioni ex Ipsema presenta caratteristiche di
omogeneità (Inail e Ipsema, fatti salvi i diversi comparti di intervento, perseguono i medesimi scopi istituzionali), mentre il subentro
nelle competenze ex Ispesl mostra elementi di eterogeneità dovuti alla esigenza di agire su nuove aree di intervento; lo scorporo dei
percorsi è necessario in quanto, con ogni evidenza, la piena integrazione dell'lpsema presenta minori complessità e può essere
portata a compimento in tempi più brevi

2011
Prosecuzione delle iniziative in corso:
- attività propedeutiche all’emanazione del Decreto attuativo del fondo vittime dell’amianto e
alla sua attuazione;
- condivisione di attività normative secondarie;
- attuazione delle disposizione del fondo di sostegno per famiglie delle vittime di gravi
infortuni sul lavoro;
- attività per il riconoscimento alla platea IPSEMA dell’aumento del valore dell’indennità
risarcitoria del danno biologico;
- verifica della possibilità di erogare alla platea IPSEMA lo speciale assegno continuativo;
- estensione del Protocollo nazionale Inail/Patronati;
- stipula di un nuovo Protocollo in materia di gestione del rapporto assicurativo e
prevenzionale con Trenitalia;
- omogeneizzazione dei criteri di rilascio della certificazione di esposizione all’amianto dei
dipendenti della Marina Militare e della Marina Mercantile.
Avvio delle azioni di integrazione di breve periodo:
- utilizzo degli ambulatori INAIL per le attività medico-legali a favore della platea IPSEMA
Definizione del Master Plan di integrazione di lungo periodo ed avvio delle azioni previste:
- integrazione dei processi e delle procedure informatiche per l’erogazione delle prestazioni;
- verifica della possibilità di estendere l’assegno di incollocabilità anche alla platea
dell’IPSEMA;
- verifica della possibilità di integrare nel sistema assicurativo Inail le prestazioni per la
malattia e la maternità gestita dall’IPSEMA.

TARGET
Prime analisi e report sullo stato di
avanzamento dei percorsi di
integrazione relativamente alle
diverse tematiche.

2012
Prosecuzione delle attività in essere non ancora completate e avvio delle ulteriori azioni
previste dal Master Plan di lungo periodo.

2013
Prosecuzione delle attività in essere non ancora completate e avvio delle ulteriori azioni
previste dal Master Plan di lungo periodo.

Graduale attuazione
dell’integrazione relativamente alle
tematiche per le quali siano positive
le risultanze delle analisi ovvero
individuate le soluzioni delle
problematiche emerse.

Prosecuzione dell’estensione
dell’integrazione relativamente alle
tematiche per le quali siano state
successivamente risolte le
problematiche emerse.

OBIETTIVI OPERATIVI 2011-2013
Acquisizione delle funzioni ex IPSEMA - ex ISPESL (Delibera CIV n. 11 del 4 agosto 2010)
OBIETTIVO
STRATEGICO

LINEE GUIDA
2011

Elaborazione di un piano esecutivo per l’acquisizione delle funzioni ex IPSEMA ed ex ISPESL
Separazione dei percorsi di integrazione Ipsema e Ispesl in quanto l'acquisizione delle funzioni ex Ipsema presenta caratteristiche di
omogeneità (Inail e Ipsema, fatti salvi i diversi comparti di intervento, perseguono i medesimi scopi istituzionali), mentre il subentro
nelle competenze ex Ispesl mostra elementi di eterogeneità dovuti alla esigenza di agire su nuove aree di intervento; lo scorporo dei
percorsi è necessario in quanto, con ogni evidenza, la piena integrazione dell'lpsema presenta minori complessità e può essere
portata a compimento in tempi più brevi
2011

OBIETTIVI OPERATIVI
Struttura di riferimento:
DC PRESTAZIONI
Altre Strutture coinvolte
DC RISCHI
DC SIT
SMG
CONTARP
ex IPSEMA

TARGET

Estendere gli interventi già in corso e/o adeguare le procedure informatiche alle funzioni ex IPSEMA relativamente a:
- fondo vittime dell’amianto e alla sua attuazione;
- fondo di sostegno per famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro;
- riconoscimento alla platea IPSEMA dell’aumento del valore dell’indennità risarcitoria del danno biologico;
- erogazione alla platea IPSEMA dello speciale assegno continuativo;
- estensione del Protocollo nazionale Inail/Patronati;
- nuovo Protocollo in materia di gestione del rapporto assicurativo e prevenzionale con Trenitalia;
- omogeneizzazione dei criteri di rilascio della certificazione di esposizione all’amianto dei dipendenti della Marina
Militare e della Marina Mercantile.
Avvio di interventi di adeguamento dei sistemi informatici relativamente all’utilizzo degli ambulatori INAIL per le
attività medico-legali a favore della platea IPSEMA.
Avvio delle attività di analisi per lo sviluppo della componente informatica del Master Plan di integrazione di lungo
periodo ed avvio delle azioni previste, relativamente a:
- integrazione dei processi e delle procedure informatiche per l’erogazione delle prestazioni;
- eventuale estensione dell’assegno di incollocabilità anche alla platea dell’IPSEMA;
- eventuale integrazione nel sistema assicurativo Inail delle prestazioni per la malattia e la maternità gestita
dall’IPSEMA.
2012
Prosecuzione delle attività in essere non ancora completate e avvio delle ulteriori azioni previste dal Master Plan di
lungo periodo.
2013
Prosecuzione delle attività in essere non ancora completate e avvio delle ulteriori azioni previste dal Master Plan di
lungo periodo.

Adeguamento
procedure

OBIETTIVI OPERATIVI 2011-2013
Acquisizione delle funzioni ex IPSEMA - ex ISPESL (Delibera CIV n. 11 del 4 agosto 2010)
OBIETTIVO
STRATEGICO

LINEE GUIDA
2011

OBIETTIVI OPERATIVI
Struttura di riferimento:
DC RIABILITAZIONE E
PROTESI

Elaborazione di un piano esecutivo per l’acquisizione delle funzioni ex IPSEMA ed ex ISPESL

Separazione dei percorsi di integrazione Ipsema e Ispesl in quanto l'acquisizione delle funzioni ex Ipsema presenta caratteristiche di
omogeneità (Inail e Ipsema, fatti salvi i diversi comparti di intervento, perseguono i medesimi scopi istituzionali), mentre il subentro
nelle competenze ex Ispesl mostra elementi di eterogeneità dovuti alla esigenza di agire su nuove aree di intervento; lo scorporo dei
percorsi è necessario in quanto, con ogni evidenza, la piena integrazione dell'lpsema presenta minori complessità e può essere
portata a compimento in tempi più brevi

2011
Prosecuzione delle attività finalizzate al raggiungimento della omogeneità di trattamento per
gli assicurati Inail ed ex Ipsema nel minor tempo possibile nonché alla realizzazione di una
progressiva integrazione tra le attività di ricerca svolte dall’Istituto con le attività ex Ispesl,
garantendo al contempo la continuità delle funzioni sanitarie e di ricerca precedentemente
svolte dai citati Enti soppressi

Altre Strutture coinvolte
SMG
DC PRESTAZIONI
CONTARP
Strutture ex IPSEMA
Strutture ex ISPESL

TARGET
Relazione riassuntiva sulle
prestazioni erogate, nel corso del
2011, a favore di assistiti ex
IPSEMA finalizzata alla
quantificazione del fenomeno per
l’individuazione delle modalità più
opportune per la gestione ordinaria
dei “nuovi” assistiti
Documenti di valutazione dei
contenuti tecnico-scientifici dei
progetti di ricerca da realizzare
finalizzati all’approvazione degli
stessi da parte dei competenti
organi istituzionali

2012
Definizione degli interventi di integrazione da realizzare con riferimento alle attività sanitaria e
di ricerca
2013
Attuazione a regime degli interventi di integrazione a carattere strutturale

Documenti
descrittivi
interventi di integrazione

degli

Report
di
monitoraggio
sull’attuazione degli interventi

OBIETTIVI OPERATIVI 2011-2013
Acquisizione delle funzioni ex IPSEMA - ex ISPESL (Delibera CIV n. 11 del 4 agosto 2010)
OBIETTIVO
STRATEGICO

LINEE GUIDA
2011

OBIETTIVI OPERATIVI

Elaborazione di un piano esecutivo per l’acquisizione delle funzioni ex IPSEMA ed ex ISPESL

Separazione dei percorsi di integrazione Ipsema e Ispesl in quanto l'acquisizione delle funzioni ex Ipsema presenta caratteristiche
di omogeneità (Inail e Ipsema, fatti salvi i diversi comparti di intervento, perseguono i medesimi scopi istituzionali), mentre il subentro
nelle competenze ex Ispesl mostra elementi di eterogeneità dovuti alla esigenza di agire su nuove aree di intervento; lo scorporo dei
percorsi è necessario in quanto, con ogni evidenza, la piena integrazione dell'lpsema presenta minori complessità e può essere
portata a compimento in tempi più brevi

2011
Sviluppo delle potenzialità insite nel processo di integrazione per aree specifiche di azione –
informazione – formazione – sistema delle relazioni e piani nazionali e territoriali di prevenzione – art.71
decreto legislativo n.81/2008 e smi.(verifiche attrezzature di lavoro) - sistema delle relazioni
internazionali: progettazione e definizione piani di realizzazione

Struttura di riferimento:
DC PREVENZIONE
Altre Strutture coinvolte

TARGET
Progetti di integrazione
per aree specifiche
Avvio della
sistematizzazione delle
relazioni (Ministeri –
Regioni – Agenzia
Europea per la salute e
sicurezza sul lavoro –
Parti Sociali)

2012
Sviluppo delle potenzialità insite nel processo di integrazione per aree specifiche di azione –
informazione – formazione – sistema delle relazioni e piani nazionali e territoriali di prevenzione – art.71
decreto legislativo n.81/2008 e smi.(verifiche attrezzature di lavoro) - sistema delle relazioni
internazionali: realizzazione in progress e ricalibrature

Progetti di integrazione
per aree specifiche e
calibrature progettuali
Potenziamento
delle
relazioni

2013
Sviluppo delle potenzialità insite nel processo di integrazione per aree specifiche di azione –
informazione – formazione – sistema delle relazioni e piani nazionali e territoriali di prevenzione – art.71
decreto legislativo n.81/2008 e smi.(verifiche attrezzature di lavoro) - sistema delle relazioni

Consolidamento
servizi

dei

internazionali: impianto sistemico.
OBIETTIVI OPERATIVI 2011-2013
Acquisizione delle funzioni ex IPSEMA - ex ISPESL (Delibera CIV n. 11 del 4 agosto 2010)
OBIETTIVO
STRATEGICO

LINEE GUIDA
2011

OBIETTIVI OPERATIVI
Struttura di riferimento:
DC CRAGIONERIA
Altre Strutture coinvolte
DC POC
DCSIT

Elaborazione di un piano esecutivo per l’acquisizione delle funzioni ex IPSEMA ed ex ISPESL

Adozione in bilancio di evidenze separate per le gestioni degli Istituti incorporati in attesa di definire, tenuto conto delle norme e
delle direttive in materia, uno schema definitivo di bilancio unificato

2011
Valutazione dei programmi di attività dell’ex Ispel e dell’ex Ipsema – inseriti nelle relative UPB di
competenza (con particolare riguardo ale funzioni Ispesl) - al fine di individuare la Missione cui imputarle,
nell’ottica di adeguamento alla nuova struttura del Bilancio previsionale 2012, realizzato per Missioni e
Programmi
2012

TARGET
Prima individuazione
delle missioni - Bilancio
di previsione 2012 per
missioni e programmi

Progressiva riconduzione delle risorse già allocate sulle UPB ex Ispesl ed ex Ipsema, coerentemente
all’evoluzione del modello organizzativo, alle UPB relative alle attività istituzionali e strumentali in seno al
Bilancio Inail, nonché al Bilancio per Missioni e Programmi, anche per gli aspetti gestionali
2013

Gestione
esercizio 2012

Realizzazione del Bilancio consuntivo unitario 2012, redatto per Missioni e Programmi

Bilancio consuntivo

bilancio

OBIETTIVI OPERATIVI 2011-2013
Acquisizione delle funzioni ex IPSEMA - ex ISPESL (Delibera CIV n. 11 del 4 agosto 2010)
OBIETTIVO
STRATEGICO

Elaborazione di un piano esecutivo per l’acquisizione delle funzioni ex IPSEMA ed ex ISPESL

Individuazione e definizione delle modalità e dei tempi per la integrazione dei sistemi informativi
LINEE GUIDA
2011

OBIETTIVI OPERATIVI
Struttura di riferimento:
DC RAGIONERIA

2011
Analisi degli aspetti procedurali ed applicativi per il completamento della gestione unificata fiscale e
previdenziale.
Monitoraggio delle procedure informatiche, ai fini del processo di integrazione delle procedure contabili
2012
Monitoraggio del funzionamento ed eventuali correttivi della procedura di Contabilità integrata
2013

Altre Strutture coinvolte
DCPOC
DC SIT

Verifica della necessità di eventuali implementazioni procedurali in base a specifiche esigenze funzionali
derivanti dall’integrazione

TARGET

Analisi a supporto degli
interventi informatici

OBIETTIVI OPERATIVI 2011-2013
Acquisizione delle funzioni ex IPSEMA - ex ISPESL (Delibera CIV n. 11 del 4 agosto 2010)
OBIETTIVO
STRATEGICO

LINEE GUIDA
2011

Elaborazione di un piano esecutivo per l’acquisizione delle funzioni ex IPSEMA ed ex ISPESL

Individuazione e definizione delle modalità e dei tempi per la integrazione dei sistemi informativi

2011
OBIETTIVI OPERATIVI

Realizzazione dell’infrastruttura di collegamento delle linee dati con le sedi ex Ispesl ed ex Ipsema.

Struttura di riferimento:
DCSIT

Avvio delle attività per
 Adeguamento LAN sedi ex Ispesl ed ex Ipsema
 Trasferimento apparati ICT ex Ispesl ed ex Ipsema nei locali CED Inail
 Inserimento e adeguamento utenze ex Ispesl ed ex Ipsema nei domini Inail
 Migrazione fonia su rete Inal integrazione e adeguamento delle postazioni di lavoro
2012

Altre Strutture coinvolte
CTE
DCPOC
DC Patrimonio

Prosecuzione della attività avviate nel 2011
2013
Prosecuzione della attività avviate nel 2011

TARGET
Inserimento sedi ex
Ispesl ed ex Ipsema
nella rete geografica
Inail

 Uniformità con rete Inail
 Unificazione CED
 Unificazione utenze
 Unificazione fonia
 Unificazione postazioni
di lavoro

OBIETTIVI OPERATIVI 2011-2013
Acquisizione delle funzioni ex IPSEMA - ex ISPESL (Delibera CIV n. 11 del 4 agosto 2010)
OBIETTIVO
STRATEGICO

LINEE GUIDA
2011

OBIETTIVI OPERATIVI
Struttura di riferimento:
DCPOC
Altre Strutture coinvolte
DCSIT
DCRAG
Ispettorato e Audit

Elaborazione di un piano esecutivo per l’acquisizione delle funzioni ex IPSEMA ed ex ISPESL

Priorità alla integrazione delle attività di supporto al fine di conseguire, nel più breve tempo possibile, la unificazione dei processi di
programmazione, organizzazione, controllo, gestione delle risorse umane, servizi informativi, patrimonio, acquisizione beni e servizi,
contabilità e bilancio;

2011
Analisi e studio per la progressiva unificazione dei processi di programmazione e controllo tenendo conto
dell’esigenza di valorizzare le competenze distintive di ciascun Ente soppresso.
Avvio della progettazione per la estensione alle funzioni ex IPSEMA ed ex ISPESL dell’attuale sistema di
pianificazione, bilancio e controllo (PBC) introdotto in INAIL nel 2010
Acquisizione analisi e studio documentazione acquisita in merito ad attività di controllo già esistenti
nell’ISPESL e nell’IPSEMA, studio ed analisi dell’evoluzione della funzione ispettiva, con previsione del
modello organizzativo sperimentale e delle attività formative necessarie
2012

TARGET
Definizione del nuovo
modello integrato di
programmazione e
controllo
Modello organizzativo
sperimentale attività
ispettive

Realizzazione dei primi interventi di implementazione dei sistemi sulla base dell’esito dell’attività di studio
e progettazione e conseguente avvio della sperimentazione in coerenza con l’evoluzione del modello
organizzativo.
Attività di formazione per funzione ispettiva integrata, se necessaria, verifica del modello organizzativo
sperimentale, eventuali aggiustamenti ove necessari.
2013
Avvio a regime del nuovo sistema e monitoraggio al fine di apportare eventuali interventi correttivi
Avvio a regime del modello di funzione ispettiva integrata.

Adeguamento
dei
sistemi ed elementi di
valutazione
della
soluzione adottata

Adozione del nuovo
sistema
di
“pianificazione, bilancio
e controllo” (PBC)

OBIETTIVI OPERATIVI 2011-2013
Acquisizione delle funzioni ex IPSEMA - ex ISPESL (Delibera CIV n. 11 del 4 agosto 2010)
OBIETTIVO
STRATEGICO

LINEE GUIDA
2011

OBIETTIVI OPERATIVI
Struttura di riferimento:
DCPOC
Altre Strutture coinvolte
Strutture Inail
Strutture ex Ispesl
Strutture ex Ipsema

Elaborazione di un piano esecutivo per l’acquisizione delle funzioni ex IPSEMA ed ex ISPESL

Priorità alla integrazione delle attività di supporto al fine di conseguire, nel più breve tempo possibile, la unificazione dei processi di
programmazione, organizzazione, controllo, gestione delle risorse umane, servizi informativi, patrimonio, acquisizione beni e servizi,
contabilità e bilancio;
2011

TARGET

Prosecuzione del percorso di integrazione per realizzare un primo assetto organizzativo e le relative
regole di funzionamento, tenuto conto dell’esigenza di evitare duplicazioni funzionali, garantendo sia il
contenimento dei costi, con particolare riferimento al versante strumentale, sia il puntuale svolgimento
delle attività istituzionali, valorizzando le specificità di quelle di nuova acquisizione, secondo i seguenti
principi:
gradualità del processo di modifica dell’assetto organizzativo;
garanzia dell’autonomia della ricerca e sua valorizzazione nell’ottica del Polo Salute e Sicurezza;
garanzia della continuità dei servizi erogati agli utenti;
miglioramento dei livelli di servizio per gli utenti;
razionalizzazione delle strutture di supporto in un’ottica di contenimento delle spese
Realizzazione delle prime fasi attuative
Declinazione dell’Ordinamento delle Strutture Centrali e Territoriali, del Regolamento di Organizzazione
e ridefinizione della relativa dotazione organica in previsione dell’emanazione dei decreti interministeriali
- di cui al comma 4 dell'articolo 7 della legge 30 luglio 2010, n.122 - che individuano e trasferiscono le
risorse strumentali, umane e finanziarie degli Enti soppressi.

Definizione dell’ assetto
organizzativo per la
progressiva integrazione
delle funzioni e dei
relativi processi. Prime
fasi attuative

2012
Sperimentazione del modello organizzativo e delle relative regole di funzionamento. Progressiva
implementazione in relazione agli sviluppi del percorso di integrazione funzionale
2013
Monitoraggio ed eventuale ritaratura del modello organizzativo sperimentato.

Attuazione e verifica del
modello organizzativo
Ottimizzazione del
nuovo assetto
organizzativo e delle
relative regole di
funzionamento

OBIETTIVI OPERATIVI 2011-2013
Acquisizione delle funzioni ex IPSEMA - ex ISPESL (Delibera CIV n. 11 del 4 agosto 2010)
OBIETTIVO
STRATEGICO

LINEE GUIDA
2011

Elaborazione di un piano esecutivo per l’acquisizione delle funzioni ex IPSEMA ed ex ISPESL

Priorità alla integrazione delle attività di supporto al fine di conseguire, nel più breve tempo possibile, la unificazione dei processi di
programmazione, organizzazione, controllo, gestione delle risorse umane, servizi informativi, patrimonio, acquisizione beni e servizi,
contabilità e bilancio;

2011
Unificazione dei servizi comuni riguardanti il personale INAIL, ex ISPESL ed ex IPSEMA
OBIETTIVI OPERATIVI
Struttura di riferimento:
DCRU

TARGET
Unificazione delle Relazioni
sindacali e della gestione delle
prerogative sindacali in capo
all’Ufficio
Pianificazione,
Norme e Relazioni Sindacali
della DCRU
Unificazione competenze in
materia
disciplinare
ed
accentramento della gestione
del contenzioso per i tre Enti,
in capo all’Ufficio Disciplinare e
Contenzioso della DCRU

Altre Strutture coinvolte
DCPOC

Avvio dell’unificazione della
comunicazione
dei
dati
riguardanti il personale ad altre
Amministrazioni, in capo alla
DCRU

2012
Unificazione dei servizi comuni riguardanti il personale INAIL, ex ISPESL ed ex IPSEMA

Assolvimento unificato, da
parte della DCRU, degli
adempimenti di comunicazione
dei dati riguardanti il personale
ad altre Amministrazioni

OBIETTIVI OPERATIVI 2011-2013
Acquisizione delle funzioni ex IPSEMA - ex ISPESL (Delibera CIV n. 11 del 4 agosto 2010)
OBIETTIVO
STRATEGICO

LINEE GUIDA
2011

Elaborazione di un piano esecutivo per l’acquisizione delle funzioni ex IPSEMA ed ex ISPESL

Priorità alla integrazione delle attività di supporto al fine di conseguire, nel più breve tempo possibile, la unificazione dei processi di
programmazione, organizzazione, controllo, gestione delle risorse umane, servizi informativi, patrimonio, acquisizione beni e servizi,
contabilità e bilancio;
2011
Riconduzione della gestione del personale dell’ex IPSEMA in ambito INAIL, secondo i processi e le procedure INAIL

OBIETTIVI OPERATIVI

TARGET
Applicazione del trattamento
economico INAIL ed
unificazione Fondi per il
trattamento accessorio

Struttura di riferimento:
DCRU

Applicazione del trattamento
giuridico
vigente
per
il
personale INAIL.

Altre Strutture coinvolte
DCSIT

Analisi amministrativa ai fini
dell’adeguamento
delle
procedure gestionali INAIL in
relazione a peculiarità dei
trattamenti IPSEMA ed ai fini
della migrazione dei dati
anagrafici e giuridici del
personale.

2012
Riconduzione della gestione del personale dell’ex IPSEMA in ambito INAIL, secondo i processi e le procedure INAIL

Supporto amministrativo allo
sviluppo informatico delle
nuove, collaudo dei rilasci in
produzione

2013
Riconduzione della gestione del personale dell’ex IPSEMA in ambito INAIL, secondo i processi e le procedure INAIL

Gestione a regime del
personale con le procedure
informatiche INAIL

OBIETTIVI OPERATIVI 2011-2013
Acquisizione delle funzioni ex IPSEMA - ex ISPESL (Delibera CIV n. 11 del 4 agosto 2010)
OBIETTIVO
STRATEGICO

LINEE GUIDA
2011

Elaborazione di un piano esecutivo per l’acquisizione delle funzioni ex IPSEMA ed ex ISPESL

Priorità alla integrazione delle attività di supporto al fine di conseguire, nel più breve tempo possibile, la unificazione dei processi di
programmazione, organizzazione, controllo, gestione delle risorse umane, servizi informativi, patrimonio, acquisizione beni e servizi,
contabilità e bilancio;

2011

OBIETTIVI OPERATIVI
Struttura di riferimento:
DCRU

Valorizzazione delle peculiarità del personale dell’ex ISPESL in relazione allo specifico CCNL in
applicazione e riconduzione dell’iter procedurale e della disciplina in materia di trattamento
giuridico (assunzioni, conferimento incarichi, ecc..) alle regole amministrative vigenti in INAIL.
Definizione nuova regolamentazione secondo principi di omogeneità e razionalizzazione delle
procedure di assunzione e gestione dei rapporti di lavoro secondo regole omogenee

Altre Strutture coinvolte
DCPOC
DCSIT

TARGET
Assunzione in carico del personale secondo le
regole pregresse, in virtù del mantenimento della
peculiarità della normativa contrattuale richiamata
dal DL n. 78/2010
Impostazione di linee evolutive per la nuova
regolamentazione
Analisi amministrativa ai fini della modifica ed
implementazione delle procedure gestionali INAIL
per consentire la gestione separata del personale ex
ISPESL ed ai fini della migrazione dei dati anagrafici
e giuridici del personale.

2012
Completamento della nuova regolamentazione

Valorizzazione delle peculiarità del personale dell’ex ISPESL in relazione allo specifico CCNL in
applicazione e riconduzione dell’iter procedurale e della disciplina in materia di trattamento
giuridico (assunzioni, conferimento incarichi, ecc..) alle regole amministrative vigenti in INAIL.
Definizione nuova regolamentazione secondo principi di omogeneità e razionalizzazione delle
procedure di assunzione e gestione dei rapporti di lavoro secondo regole omogenee

Supporto amministrativo per lo sviluppo informatico
delle procedure gestionali, coordinamento delle
attività di collaudo dei rilasci in produzione

2013
Valorizzazione delle peculiarità del personale dell’ex ISPESL in relazione allo specifico CCNL in
applicazione e riconduzione dell’iter procedurale e della disciplina in materia di trattamento
giuridico (assunzioni, conferimento incarichi, ecc..) alle regole amministrative vigenti in INAIL.
Definizione nuova regolamentazione secondo principi di omogeneità e razionalizzazione delle
procedure di assunzione e gestione dei rapporti di lavoro secondo regole omogenee

Gestione a regime della nuova regolamentazione
Gestione a regime del personale tramite le
procedure informatiche INAIL

OBIETTIVI OPERATIVI 2011-2013
Acquisizione delle funzioni ex IPSEMA - ex ISPESL (Delibera CIV n. 11 del 4 agosto 2010)
OBIETTIVO
STRATEGICO

LINEE GUIDA
2011

Elaborazione di un piano esecutivo per l’acquisizione delle funzioni ex IPSEMA ed ex ISPESL

Priorità alla integrazione delle attività di supporto al fine di conseguire, nel più breve tempo possibile, la unificazione dei processi di
programmazione, organizzazione, controllo, gestione delle risorse umane, servizi informativi, patrimonio, acquisizione beni e servizi,
contabilità e bilancio;

2011

OBIETTIVI OPERATIVI

Armonizzazione dei Piani dei conti Inail/Ispesl/Ipsema, con la realizzazione di un unico Piano dei conti.

Analisi dei Regolamenti Contabili e di Amministrazione Ispesl/Ipsema ed avvio dell’integrazione con il vigente
Regolamento Inail.

Analisi delle procedure esistenti in vista dell’unificazione della modalità di gestione di cassa.

Struttura di riferimento:
DC RAGIONERIA
Altre Strutture coinvolte
DCSIT

TARGET
Piano dei conti
armonizzato
Regolamento di
Contabilità e
Amministrazione

2012
Attività di monitoraggio della prima fase applicativa del Piano dei conti integrato e del Regolamento di
contabilità; analisi di eventuali criticità con possibile rivisitazione
2013
Eventuale implementazione del Piano dei conti in base alla nuova strategia di mission adottata
dall’Istituto, una volta terminata l’integrazione

monitoraggio

Implementazionionti

OBIETTIVI OPERATIVI 2011-2013
Acquisizione delle funzioni ex IPSEMA - ex ISPESL (Delibera CIV n. 11 del 4 agosto 2010)
OBIETTIVO
STRATEGICO

LINEE GUIDA
2011

Elaborazione di un piano esecutivo per l’acquisizione delle funzioni ex IPSEMA ed ex ISPESL

Priorità alla integrazione delle attività di supporto al fine di conseguire, nel più breve tempo possibile, la unificazione dei processi di
programmazione, organizzazione, controllo, gestione delle risorse umane, servizi informativi, patrimonio, acquisizione beni e servizi,
contabilità e bilancio;

2011

OBIETTIVI OPERATIVI
OBIETTIVI OPERATIVI
Struttura di riferimento:
DC COMUNICAZIONE

Supportare i percorsi di integrazione di ex ISPESL e ex IPSEMA in INAIL comunicando agli
utenti e agli stakeholders la rafforzata nuova identità dell’Istituto e il conseguente ampliamento
dei servizi resi, attraverso l’avvio di iniziative comunicazionali sia a livello interno sia a livello
esterno, garantendo all’utenza e agli stakeholders la visibilità dell’acquisizione delle funzioni già
espletate dagli Enti incorporati e la continuità delle stesse;

Altre Strutture coinvolte
DCSIT
DC PREVENZIONE
DC RIAB.PROT.
UFFICIO STAMPA
CONTARP
SMG

Realizzare a livello operativo l’integrazione delle funzioni e delle attività/iniziative di
comunicazione razionalizzandole e ottimizzandole.

TARGET
Potenziamento
della
figura
istituzionale
dell’Ente
e
accreditamento presso gli utenti
esterni.
Ricognizione
dei
rapporti
istituzionali degli Enti soppressi
in funzione della continuità delle
funzioni esistenti.
Ampliamento delle conoscenze
e dei flussi organizzativi.
Utilizzo della comunicazione
come leva per la gestione
efficace
del
change
management.
Integrazione del Piano annuale
di Comunicazione 2011 con le
attività ISPESL e IPSEMA.

Produzione e pubblicazione sul
portale web di news dedicate.
Definizione dei contenuti da
migrare dai Portali ex IPSEMA e
ex ISPELS nel portale Inail.
Pubblicazione in un unico
portale di informazioni, servizi,
prodotti istituzionali.
Integrazione del catalogo dei
prodotti editoriali.
Riorganizzazione delle risorse
dell’attuale struttura Tipografia
Integrazione emeroteca Inail con
processi/servizi Enti soppressi.
Ricognizione e sviluppo della
Rete di comunicazione interna.
Relazioni
internazionali:
riconduzione
alle
regole
istituzionali vigenti in Inail e delle
relazioni
inerenti
le
partecipazioni
a
organismi
internazionali.

2012

Prosecuzione a trascinamento delle azioni avviate nel 2011.
Integrazione del Master Plan rispetto alle nuove esigenze emergenti e monitoraggio del processo
di integrazione anche a livello operativo.

Ottimizzazione/razionalizzazione
delle funzioni degli enti ex
IPSEMA ed ex ISPESL a tutti i
diversi livelli, anche operativi.
Potenziamento dei
comunicazione.

flussi

di

Sviluppo
della
funzione
comunicazione come leva per la
gestione efficace del change

management

2013

Consolidamento di tutte attività/iniziative di comunicazione avviate/realizzate nel biennio 20112012 al fine della integrazione delle funzioni degli enti ex IPSEMA ed ex ISPESL.

Realizzazione e ottimizzazione
dell’allineamento delle funzioni
degli ex IPSEMA ed ex ISPESL
ai flussi
di comunicazione
interna/esterna INAIL.

OBIETTIVI OPERATIVI 2011-2013
Acquisizione delle funzioni ex IPSEMA - ex ISPESL (Delibera CIV n. 11 del 4 agosto 2010)
OBIETTIVO
STRATEGICO

LINEE GUIDA
2011

Elaborazione di un piano esecutivo per l’acquisizione delle funzioni ex IPSEMA ed ex ISPESL

Individuazione e definizione delle modalità e dei tempi per la unificazione ambientale delle strutture centrali e territoriali con
interventi prioritari diretti alla eliminazione delle locazioni passive e alla valorizzazione degli immobili di proprietà da immettere a
reddito

2011
Pianificazione e prima attuazione del piano complessivo di razionalizzazione dell’assetto territoriale
istituzionale del tre Enti
OBIETTIVI OPERATIVI
Struttura di riferimento:
DC. PATRIMONIO
Altre Strutture coinvolte
CTE
DCPOC
DCSIT

TARGET
Attuazione della prima
fase di razionalizzazione
logistica

2012
Completamento delle operazioni di razionalizzazione dell’assetto territoriale nazionale e sul territorio del
Comune di Roma

Attuazione delle fasi di
razionalizzazione
logistica

2013
Eventuale messa a reddito degli immobili resisi disponibili

Piano messa a reddito
immobili

Allegato 7

Modalità e processo di rilevazione della customer satisfaction in Inail

PREMESSA
L’Inail da sempre fonda la sua attività su una cultura aziendale che pone l’utente al
centro del proprio sistema organizzativo; in linea con questo valore, la soddisfazione
delle esigenze dell’utenza costituisce un obiettivo costante delle scelte strategiche
dell’Istituto.
In coerenza con tali orientamenti e in anticipo sulla normativa in materia, l’Ente ha
adottato, negli anni ’90, un approccio basato sui principi di gestione aziendale della
qualità (TQM, Total Quality Management), che ha nella soddisfazione del cliente e nel
miglioramento continuo dei servizi, in funzione delle esigenze del cliente stesso, i suoi
capisaldi.
Partendo da questi due principi e dal loro naturale “corollario”, relativo all’esigenza di
utilizzare – con il necessario rigore metodologico- idonei strumenti di ascolto per
adeguare costantemente i servizi erogati alle legittime attese dei destinatari dei
servizi stessi, l’Istituto si è dotato dei suddetti strumenti, tra cui in primo luogo di un
sistema per la rilevazione periodica del grado di soddisfazione dell’utenza, da
utilizzare quale input primario per il miglioramento.
Il sistema è stato progettato e sperimentato nel corso del 2002-2003, ed
implementato a regime a partire dal 2004, in particolare sui servizi erogati presso le
Sedi locali.
Dal 2002 al 2009, sono state 146 (di cui 12 reiterate) le Sedi coinvolte nelle
rilevazioni.
EMOTICONS
Il quadro delle iniziative in materia di rilevazioni di customer satisfaction va
completato con l’ulteriore modalità, in fase sperimentale, adottata nell’ambito del
Progetto linea amica, di cui l’Inail è tra i sette Istituti Pubblici co-fondatori.
L’Istituto ha aderito infatti al progetto “Emoticons”, iniziativa pilota promossa e
coordinata dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, al fine di
rilevare in maniera sistematica, attraverso l’utilizzo di “emoticons”, la soddisfazione
di cittadini ed utenti rispetto ai servizi erogati attraverso gli sportelli fisici, il canale
telefonico ed il canale web.
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E’ bene precisare che la rilevazione di customer satisfaction non è alternativa, né si
sovrappone, ad Emoticons, presentando, ciascuna delle due modalità, caratteristiche
peculiari, che la differenziano dall’altra. In sintesi, le caratteristiche principali della
rilevazione di customer satisfaction sono:
 riguarda più servizi erogati dalle Sedi nei diversi aspetti (o dimensioni) che ne
determinano la qualità
 la valutazione è sul medio-lungo periodo, riferita all’esperienza pregressa
dell’utente e/o ad un rapporto consolidato
 è diretta in larga misura a risolvere problematiche strutturali e sistemiche

METODOLOGIA
La metodologia adottata consiste in un articolato processo, nel quale intervengono e
sono coinvolte, anche in ottica partecipativa/motivazionale, tutte le strutture
interessate, in relazione al rispettivo ambito di competenza e all’oggetto
dell’indagine.
Al fine di assicurare la massima oggettività e significatività dei risultati, il processo si
sviluppa attraverso alcune principali fasi, secondo modalità e criteri organizzativi
standardizzati e condivisi su tutto il territorio.
La metodologia, pur essendo “tarata” sulle rilevazioni presso gli sportelli fisici, è
valida e può essere utilizzata, con i necessari adeguamenti, per ogni tipologia di
indagine.
I risultati ottenuti rafforzano le scelte operate e dimostrano come gli utenti
apprezzino l’impegno dell’Istituto per il miglioramento dei servizi, prevalentemente in
un’ottica di adeguamento alle loro reali esigenze.

MODALITA’
Obiettivo della rilevazione è conoscere/misurare il grado di soddisfazione dell’utenza
riguardo ai servizi erogati dall’Inail, sia sugli aspetti generali, sia relativamente a tre
servizi specifici:
 prestazioni sanitarie (per i lavoratori)
 prestazioni economiche (per i lavoratori)
 rapporti con le aziende
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La Scala di valutazione adottata è una scala Likert secondo i seguenti valori:
1. Per niente soddisfatto
2. Poco soddisfatto
3. Abbastanza soddisfatto
4. Molto soddisfatto
0. Non so (giudizio non espresso che viene elaborato come dato mancante).
Il Valore Obiettivo da raggiungere (o livello minimo atteso di giudizio riguardo agli
aspetti sottoposti ad indagine) è un giudizio medio corrispondente di norma ad
“abbastanza soddisfatto”.
L’indagine è estesa a tutto il territorio nazionale ed è rivolta, su base campionaria, agli
utenti che hanno usufruito dei servizi erogati presso le sedi Inail nel periodo preso a
riferimento, appartenenti ad una delle seguenti tipologie e relative categorie:
“lavoratori”:
 Infortunato
 Affetto da malattia professionale
 Titolare di rendita
 Patronato
“aziende”:
 Azienda/Datore di lavoro
 Consulente del lavoro
 Associazione di categoria
La rilevazione dei giudizi dell’utenza viene effettuata attraverso i seguenti canali:
 Sportello fisico presso le Sedi dirigenziali dell’Istituto. Il campione è costituito
dagli utenti che si presentano in Sede durante il periodo di rilevazione;
 On line (mail). Il campione è costituito dagli utenti “Aziende” delle Sedi
dirigenziali e rispettive Sedi dipendenti, registrati nel Portale per l’utilizzo dei
servizi on line, o dei quali comunque si dispone dell’indirizzo di posta
elettronica, e che nell’anno precedente all’inizio delle operazioni di rilevazione
hanno avuto almeno un “contatto” con la Sede;
 Contact Center (C.C.). Il campione è costituito dagli utenti “Lavoratori” delle
Sedi dirigenziali e rispettive Sedi dipendenti, estrapolati tra gli utenti di cui si
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dispone del recapito telefonico e che nell’anno precedente all’inizio delle
operazioni di rilevazione hanno avuto almeno un “contatto” con la Sede.
Quanto alla durata dell’indagine, si prevede, in linea generale, 1 settimana per tutti e
3 i canali, con possibilità, limitatamente ai canali on line e contact center, di una
proroga fino al raggiungimento del target stabilito, e comunque fino ad un massimo
di ulteriori 2 settimane
La rilevazione si svolge in un periodo lavorativo “standard”, e specificatamente nel
2010 si è così schedulata:
 per il canale Sportello, nella settimana dal 13 al 17 settembre;
 per il canale on line, dal 14 settembre al 27 ottobre;
 per il canale contact center, nella settimana dal 4 al 29 ottobre.
Lo strumento di raccolta dei dati è rappresentato da un Questionario strutturato
parzialmente diversificato in funzione della tipologia di utenza, “Aziende” e
“Lavoratori” (e compilato in forma anonima, nel rispetto della privacy).
La raccolta e l’inserimento dei dati nell’applicativo informatico avvengono con
modalità parzialmente diverse, rispettivamente:
 sportello fisico: i questionari vengono compilati dall’utenza (con o senza
assistenza) su copia cartacea, ed inseriti a cura del personale di Sede nel
suddetto applicativo, quindi verificati a campione a livello regionale e centrale;
 on line-mail: il questionario viene ricevuto dall’utente tramite link ad una mail
inviata al suo indirizzo elettronico, e quindi direttamente dallo stesso utente
compilato ed inserito on line nell’applicativo;
 Contact Center (C.C.): i dati del questionario sono raccolti mediante intervista
telefonica all’utente da parte degli operatori del C.C., ed inseriti dagli operatori
stessi nell’applicativo.
A titolo esemplificativo, il numero degli utenti contattati nel 2010 è stato così
rilevato:
 per canale sportello, gli utenti Aziende e Lavoratori che si presentano nelle Sedi
dirigenziali (nei 5 giorni suddetti)
 per canale mail, tutti gli utenti Aziende di cui si dispone dell’indirizzo (circa
26.000: al riguardo, si è deciso di non fare estrapolazione campionaria in
considerazione della percentuale di “adesione” riscontrata in indagine
sperimentale)
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 per canale C.C., 50 utenti Lavoratori tra quelli estratti (a cura della competente
struttura, la Consulenza Statistico-Attuariale-CSA) per ogni Sede dirigenziale, in
totale circa n. 5.000 intervistati.
Da questi contatti si è ottenuta la seguente quantità di Questionari:
 per canale sportello, fino ad un max di 100 per ciascuna sede interessata;
 per canale mail, tutti quelli che sono pervenuti e comunque non oltre 50 (in
base alle prime verifiche, effettuate sulla base di un’indagine pilota, non più del
5% dei contatti) per ciascuna Sede dirigenziale;
 per canale C.C., quelli ottenuti facendo al max 50 telefonate conversate per
Sede dirigenziale, e quindi fino ad un max di 50 questionari per ciascuna di
esse, ripartiti per tipologia di Sede (dirigenziale, struttura dipendente) come
specificato dalla Consulenza Statistica Attuariale (CSA) dell’Istituto.
Concluso l’inserimento dei questionari, i dati vengono aggregati e quindi elaborati
statisticamente dalla CSA secondo il metodo più appropriato a livello di singola Sede,
di Regione e di Istituto.
Gli elaborati vengono poi analizzati e sintetizzati in Report a livello territoriale e di
Istituto.
L’intero processo di rilevazione si conclude con l’individuazione degli aspetti di
criticità evidenziati dalle valutazioni dell’utenza (vale a dire giudizi inferiori al valore
obiettivo prima definito) che vengono assunti quali input per la progettazione di
servizi più aderenti alle esigenze dell’utenza stessa, attraverso la messa a punto delle
opportune iniziative di miglioramento, sia a livello locale che centrale, per le
problematiche emerse a livello di Istituto.
La pianificazione e realizzazione delle azioni di miglioramento costituiscono infatti il
momento focale, senza il quale l’intero processo di rilevazione si tradurrebbe in un
dispendio di risorse umane ed economiche.
Oltre all’informativa nella fase iniziale, viene data infine anche ampia informativa sui
risultati emersi, ispirata alla massima trasparenza della gestione dell’Ente nei
confronti di tutti gli stake-holders.
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LEGENDA E DESCRIZIONE CRITERI DI MISURAZIONE OBIETTIVI DI PRODUZIONE - SEDI TERRITORIALI E DIREZIONI REGIONALI
Descrizione attività

U.M.

Numero denunce con data validazione <> 0

Numero denunce con (data validazione - data
pervenimento denuncia) <= tempi da carta dei servizi

Numero denunce con data validazione <> 0

Numero denunce con (data validazione - data
pervenimento denuncia) <= tempi da carta dei servizi

Numero denunce con data validazione <> 0

Numero denunce con (data validazione - data
pervenimento denuncia) <= tempi da carta dei servizi

Numero denunce con data validazione <> 0

Numero cessazioni con (data validazione - data
pervenimento denuncia) <= tempi da carta dei servizi

Numero cessazioni con data validazione <> 0

Numero cessazioni con (data validazione - data
pervenimento denuncia) <= tempi da carta dei servizi

Numero cessazioni con data validazione <> 0

Numero casi infortunio definiti positivamente (con
pagamento indennità di temporanea)

S.1.02.02 Emissione PAT

%

S.1.03.02 Variazioni ditte (escluse anagrafiche)

%

S.1.04.02 Variazioni PAT (escluse anagrafiche)

%

S.1.05.02 Cessazioni PAT

%

S.1.06.02 Cessazioni ditte

%

S.2.02.01 Definizione infortuni

%

% delle lavorazioni effettuate nei tempi
della carta dei servizi/ totale lavorazioni
effettuate

Numero casi infortunio definiti positivamente (con
pagamento indennità di temporanea) con (data
riscontro contabile - data ripresa lavoro ovvero data
certificato definitivo) <= tempi da carta dei servizi

S.2.09.01 Indennizzi in capitale per inf. (DB)

%

% delle lavorazioni effettuate nei tempi
della carta dei servizi/ totale lavorazioni
effettuate

Numero casi di infortunio indennizzati in capitale per
danno biologico con [(data liquidazione - data ripresa Numero casi di infortunio indennizzati in capitale per
lavoro) - (data accertamento definitivo - data
danno biologico
accertamento provvisorio)] <= tempi da carta dei servizi

S.2.10.01

Indennizzi in capitale per Malattie
Professionali (DB)

%

% delle lavorazioni effettuate nei tempi
della carta dei servizi/ totale lavorazioni
effettuate

Numero casi di M.P. indennizzati in capitale per danno
biologico con [(data liquidazione - data denuncia) Numero casi di M.P. indennizzati in capitale per
(data accertamento definitivo - data accertamento
danno biologico
provvisorio)] <= tempi da carta dei servizi

S.2.11.01

Costituzione rendite a superstiti ex
dirette

%

% delle lavorazioni effettuate nei tempi
della carta dei servizi/ totale lavorazioni
effettuate

Numero rendite costituite a superstiti di titolari di
rendita diretta con (data costituzione - data
pervenimento esito mortale ovverto data apertura
esito mortale) <= tempi da carta dei servizi

%

% delle lavorazioni effettuate nei tempi
della carta dei servizi/ totale lavorazioni
effettuate

Numero rendite costituite direttamente a superstiti con
(data esito mortale - data costituzione ovvero data
Numero rendite costituite direttamente a superstiti
decorrenza) <= tempi da carta dei servizi

Costituzione rendite dirette normali
S.2.13.01
da inf.

%

% delle lavorazioni effettuate nei tempi
della carta dei servizi/ totale lavorazioni
effettuate

Numero rendite dirette derivanti da infortunio con
[(data costituzione - data decorrenza) - (data
accertamento definitivo - data accertamento
provviasorio)] <= tempi da carta dei servizi

Numero rendite dirette costituite derivanti da
infortunio

Costituzione rendite dirette normali
da M.P.

%

% delle lavorazioni effettuate nei tempi
della carta dei servizi/ totale lavorazioni
effettuate

Numero rendite dirette derivanti da M.P. con [(data
costituzione - data decorrenza) - (data accertamento
definitivo - data accertamento provviasorio)] <= tempi
da carta dei servizi

Numero rendite dirette costituite derivanti da M.P.

%

Differenza
tra
media
aritmetica
maggiore e minore delle percentuali di
raggiungimento, da parte delle sedi
dipendenti, degli obiettivi inseriti nel
piano della performance

Per ogni obiettivo inserito nel piano delle performance, il sistema calcola una percentuale di
raggiungimento rispetto al programmato. La media aritmetica di tutte le percentuali dà il risultato
della singola sede. La differenza tra la media più alta e la media più bassa rappresenta il valore
dell’indicatore proposto.

%

Differenza
tra
media
aritmetica
maggiore e minore delle percentuali di
raggiungimento, da parte delle sedi
dipendenti, degli obiettivi inseriti nel
piano della performance

Per ogni obiettivo inserito nel piano delle performance, il sistema calcola una percentuale di
raggiungimento rispetto al programmato. La media aritmetica di tutte le percentuali dà il risultato
della singola sede. La differenza tra la media più alta e la media più bassa rappresenta il valore
dell’indicatore proposto.

S.2.14.01

D.1.02.01 Supporto sedi

D.2.01.01 Supporto sedi

Numero rendite costituite a superstiti di titolari di
rendita diretta
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Linea lavoratori D.R.

Denominatore

%

S.2.12.01 Costituzione rendite a superstiti

Linea azienda D.R.

Numeratore
Numero denunce con (data validazione - data
pervenimento denuncia) <= tempi da carta dei servizi

S.1.01.02 Emissione clienti

Linea aziende SEDI

Linea lavoratori SEDI

Algoritmo
% delle lavorazioni effettuate nei tempi
della carta dei servizi/ totale lavorazioni
effettuate
% delle lavorazioni effettuate nei tempi
della carta dei servizi/ totale lavorazioni
effettuate
% delle lavorazioni effettuate nei tempi
della carta dei servizi/ totale lavorazioni
effettuate
% delle lavorazioni effettuate nei tempi
della carta dei servizi/ totale lavorazioni
effettuate
% delle lavorazioni effettuate nei tempi
della carta dei servizi/ totale lavorazioni
effettuate
% delle lavorazioni effettuate nei tempi
della carta dei servizi/ totale lavorazioni
effettuate

OBIETTIVI DI PRODUZIONE SEDI TERRITORIALI - LEGENDA RIPERTATA IN ALLEGATO N. 8
Struttura
Cod. Unità
11100 SEDE A ALESSANDRIA

11130 SEDE C CASALE MONFERRATO

11131 SEDE C NOVI LIGURE

11200 SEDE B ASTI

11300 SEDE A CUNEO

11331 SEDE C SALUZZO

Obiettivo
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
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Grandezza Target
1.600,0
98,0
2.150,0
98,0
5.000,0
95,0
3.072,0
95,0
2.700,0
97,0
2.200,0
97,0
3.300,0
90,0
125,0
97,0
5,0
55,0
5,0
75,0
9,0
85,0
20,0
95,0
8,0
50,0
1.825,0
95,0
68,0
97,0
20,0
60,0
38,0
75,0
8,0
85,0
15,0
95,0
40,0
60,0
1.800,0
90,0
70,0
97,0
2,0
55,0
5,0
75,0
8,0
85,0
11,0
95,0
6,0
50,0
1.200,0
98,0
1.200,0
98,0
1.700,0
95,0
1.700,0
95,0
1.250,0
97,0
1.250,0
97,0
2.800,0
87,0
142,0
94,0
25,0
55,0
2,0
75,0
3,0
85,0
65,0
95,0
3,0
50,0
3.900,0
98,0
3.900,0
98,0
5.700,0
95,0
5.700,0
95,0
3.300,0
97,0
3.300,0
97,0
4.900,0
87,0
180,0
94,0
40,0
55,0
10,0
75,0
5,0
85,0
100,0
95,0
10,0
50,0
4.200,0
87,0
91,0
94,0
41,0
55,0
5,0
75,0
5,0
85,0
35,0
95,0
16,0
50,0

OBIETTIVI DI PRODUZIONE SEDI TERRITORIALI - LEGENDA RIPERTATA IN ALLEGATO N. 8
Cod. Unità
11332 SEDE C ALBA

Struttura

11400 SEDE A NOVARA

11500 SEDE A TORINO Centro

11520 SEDE B IVREA

11523 SEDE C CHIVASSO

Obiettivo
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01

ALLEGATO 9

Grandezza Target
3.100,0
87,0
166,0
94,0
46,0
55,0
4,0
75,0
5,0
85,0
42,0
95,0
4,0
50,0
1.500,0
98,0
2.100,0
98,0
1.200,0
95,0
1.200,0
95,0
2.500,0
97,0
1.900,0
97,0
5.972,0
87,0
80,0
94,0
20,0
70,0
3,0
80,0
10,0
85,0
15,0
95,0
7,0
50,0
3.000,0
98,0
3.800,0
98,0
15.000,0
96,0
2.571,0
96,0
3.300,0
98,0
2.900,0
98,0
2.649,0
90,0
90,0
98,0
15,0
60,0
12,0
80,0
2,0
95,0
35,0
100,0
8,0
55,0
800,0
98,0
1.000,0
98,0
2.000,0
95,0
2.000,0
95,0
1.100,0
97,0
900,0
97,0
2.900,0
92,0
40,0
97,0
6,0
55,0
6,0
75,0
8,0
70,0
8,0
95,0
7,0
50,0
4.500,0
87,0
59,0
94,0
12,0
55,0
9,0
75,0
4,0
85,0
14,0
95,0
15,0
50,0

OBIETTIVI DI PRODUZIONE SEDI TERRITORIALI - LEGENDA RIPERTATA IN ALLEGATO N. 8
Struttura
Cod. Unità
11540 SEDE B MONCALIERI

11542 SEDE B RIVOLI

11560 SEDE B PINEROLO

11570 SEDE A TORINO SUD

Obiettivo
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01

ALLEGATO 9

Grandezza Target
1.400,0
98,0
1.540,0
98,0
3.900,0
95,0
3.900,0
95,0
1.500,0
97,0
1.260,0
97,0
3.190,0
90,0
60,0
97,0
6,0
55,0
10,0
75,0
6,0
85,0
20,0
95,0
13,0
50,0
1.500,0
98,0
1.750,0
98,0
8.700,0
96,0
8.700,0
96,0
1.650,0
98,0
1.380,0
98,0
4.350,0
90,0
85,0
98,0
10,0
60,0
13,0
80,0
23,0
95,0
16,0
100,0
17,0
55,0
950,0
99,0
1.200,0
98,0
2.100,0
95,0
4.880,0
95,0
1.350,0
98,0
1.100,0
98,0
3.100,0
90,0
70,0
94,0
12,0
60,0
3,0
75,0
1,0
88,0
12,0
95,0
8,0
50,0
1.550,0
98,0
1.750,0
98,0
4.100,0
95,0
4.500,0
95,0
1.800,0
97,0
1.500,0
97,0
3.600,0
95,0
100,0
95,0
20,0
55,0
15,0
75,0
3,0
90,0
30,0
95,0
15,0
60,0

OBIETTIVI DI PRODUZIONE SEDI TERRITORIALI - LEGENDA RIPERTATA IN ALLEGATO N. 8
Struttura
Cod. Unità
11580 SEDE A TORINO Nord

11581 SEDE C CIRIE'

11600 SEDE A VERCELLI

11620 SEDE B BIELLA

11700 SEDE B VERBANO CUSIO OSSOLA

Obiettivo
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01

ALLEGATO 9

Grandezza Target
2.908,0
98,0
3.200,0
98,0
3.254,0
95,0
3.200,0
95,0
3.100,0
97,0
3.100,0
97,0
5.200,0
88,0
74,0
94,0
11,0
55,0
16,0
75,0
8,0
85,0
26,0
95,0
6,0
50,0
3.200,0
90,0
40,0
94,0
8,0
55,0
5,0
75,0
4,0
85,0
7,0
95,0
6,0
50,0
780,0
98,0
1.200,0
98,0
3.000,0
95,0
4.500,0
95,0
1.200,0
99,0
900,0
99,0
3.350,0
90,0
70,0
97,0
6,0
95,0
6,0
80,0
5,0
90,0
14,0
95,0
3,0
50,0
940,0
98,0
279,0
98,0
550,0
95,0
440,0
95,0
1.400,0
97,0
1.318,0
97,0
2.250,0
90,0
50,0
96,0
2,0
75,0
3,0
75,0
1,0
93,0
17,0
95,0
2,0
90,0
600,0
98,0
860,0
98,0
5.400,0
95,0
7.560,0
95,0
1.000,0
97,0
800,0
97,0
1.000,0
92,0
30,0
98,0
12,0
75,0
3,0
75,0
2,0
85,0
10,0
95,0
7,0
70,0

OBIETTIVI DI PRODUZIONE SEDI TERRITORIALI - LEGENDA RIPERTATA IN ALLEGATO N. 8
Struttura
Cod. Unità
11730 SEDE C DOMODOSSOLA

Obiettivo
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01

ALLEGATO 9

Grandezza Target
1.000,0
97,0
18,0
100,0
5,0
100,0
1,0
80,0
1,0
95,0
5,0
100,0
2,0
100,0

OBIETTIVI DI PRODUZIONE SEDI TERRITORIALI - LEGENDA RIPERTATA IN ALLEGATO N. 8
Struttura
Cod. Unità
12000 SEDE REG. VALLE D'AOSTA

Obiettivo
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
Funzionamento

ALLEGATO 9

Grandezza Target
595,0
98,0
874,0
98,0
2.200,0
97,0
1.200,0
97,0
890,0
97,0
734,0
97,0
1.990,0
90,0
74,0
95,0
3,0
55,0
13,0
75,0
2,0
85,0
26,0
95,0
3,0
50,0

OBIETTIVI DI PRODUZIONE SEDI TERRITORIALI - LEGENDA RIPERTATA IN ALLEGATO N. 8
Struttura
Cod. Unità
13100 SEDE A BERGAMO

13140 SEDE B TREVIGLIO

13200 SEDE A BRESCIA

13230 SEDE C GARDONE V. T.

13232 SEDE B BRENO

Obiettivo
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01

ALLEGATO 9

Grandezza Target
3.200,0
98,0
4.500,0
98,0
2.800,0
95,0
2.800,0
95,0
6.000,0
97,0
4.500,0
97,0
15.000,0
87,0
580,0
94,0
180,0
55,0
30,0
75,0
20,0
85,0
125,0
95,0
100,0
50,0
1.080,0
98,0
1.600,0
98,0
2.700,0
95,0
2.700,0
95,0
1.580,0
97,0
1.100,0
97,0
2.600,0
87,0
190,0
94,0
70,0
55,0
10,0
75,0
2,0
85,0
58,0
95,0
26,0
50,0
6.500,0
98,0
6.600,0
98,0
6.000,0
95,0
6.615,0
95,0
4.800,0
97,0
4.800,0
97,0
6.500,0
87,0
300,0
94,0
63,0
55,0
35,0
75,0
16,0
85,0
100,0
95,0
34,0
50,0
743,0
87,0
29,0
94,0
9,0
55,0
1,0
75,0
1,0
85,0
1,0
95,0
1,0
50,0
550,0
98,0
600,0
98,0
2.000,0
95,0
2.000,0
95,0
600,0
97,0
600,0
97,0
990,0
87,0
74,0
94,0
5,0
55,0
10,0
75,0
8,0
85,0
31,0
95,0
5,0
50,0

OBIETTIVI DI PRODUZIONE SEDI TERRITORIALI - LEGENDA RIPERTATA IN ALLEGATO N. 8
Struttura
Cod. Unità
13233 SEDE C MANERBIO

13240 SEDE B PALAZZOLO SULL'OGLIO

13300 SEDE A COMO

13320 SEDE A LECCO

13400 SEDE A CREMONA

Obiettivo
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01

ALLEGATO 9

Grandezza Target
1.641,0
87,0
46,0
94,0
2,0
55,0
3,0
75,0
3,0
85,0
11,0
95,0
1,0
50,0
1.224,0
98,0
1.224,0
98,0
452,0
95,0
452,0
95,0
1.097,0
97,0
1.097,0
97,0
1.828,0
87,0
80,0
94,0
7,0
55,0
4,0
75,0
9,0
85,0
31,0
95,0
5,0
50,0
2.426,0
97,0
3.235,0
97,0
2.150,0
91,0
2.700,0
91,0
3.200,0
96,0
2.750,0
96,0
6.200,0
87,0
200,0
95,0
10,0
55,0
10,0
75,0
18,0
85,0
65,0
95,0
22,0
50,0
2.118,0
98,0
2.118,0
98,0
1.165,0
95,0
1.165,0
95,0
1.598,0
97,0
1.598,0
97,0
2.981,0
87,0
156,0
94,0
11,0
55,0
7,0
75,0
7,0
85,0
45,0
95,0
7,0
50,0
1.600,0
98,0
1.900,0
98,0
7.000,0
95,0
7.000,0
95,0
1.800,0
97,0
1.600,0
97,0
4.800,0
87,0
100,0
95,0
3,0
60,0
5,0
75,0
3,0
85,0
37,0
95,0
4,0
50,0

OBIETTIVI DI PRODUZIONE SEDI TERRITORIALI - LEGENDA RIPERTATA IN ALLEGATO N. 8
Cod. Unità
13430 SEDE C CREMA

Struttura

13500 SEDE A MANTOVA

13600 SEDE A MILANO PORTA NUOVA

13609 SEDE B RHO

13620 SEDE B LEGNANO

Obiettivo
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01

ALLEGATO 9

Grandezza Target
2.760,0
87,0
75,0
95,0
20,0
60,0
1,0
75,0
1,0
85,0
26,0
95,0
1,0
50,0
1.750,0
97,0
1.900,0
98,0
2.185,0
95,0
2.185,0
95,0
2.284,0
97,0
2.284,0
97,0
8.100,0
87,0
150,0
97,0
13,0
65,0
5,0
75,0
10,0
85,0
40,0
96,0
5,0
55,0
3.124,0
98,0
3.124,0
98,0
4.063,0
95,0
4.063,0
95,0
3.230,0
97,0
3.230,0
97,0
5.339,0
87,0
107,0
94,0
3,0
55,0
2,0
75,0
7,0
85,0
34,0
95,0
1,0
50,0
2.000,0
98,0
2.700,0
98,0
1.500,0
95,0
1.500,0
95,0
1.800,0
97,0
1.800,0
97,0
5.500,0
87,0
110,0
97,0
8,0
55,0
5,0
75,0
10,0
85,0
45,0
95,0
8,0
50,0
1.390,0
98,0
1.390,0
98,0
1.256,0
95,0
1.256,0
95,0
1.223,0
97,0
1.223,0
97,0
2.165,0
87,0
136,0
94,0
13,0
100,0
11,0
75,0
8,0
85,0
33,0
95,0
21,0
50,0

OBIETTIVI DI PRODUZIONE SEDI TERRITORIALI - LEGENDA RIPERTATA IN ALLEGATO N. 8
Cod. Unità
13621 SEDE B LODI

Struttura

13622 SEDE A MONZA

13623 SEDE A SESTO S. GIOVANNI

13640 SEDE A MILANO BONCOMPAGNI

Obiettivo
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01

ALLEGATO 9

Grandezza Target
1.519,0
98,0
1.519,0
98,0
401,0
95,0
401,0
95,0
1.471,0
97,0
1.471,0
97,0
4.400,0
87,0
128,0
94,0
9,0
55,0
1,0
75,0
6,0
85,0
35,0
95,0
4,0
50,0
4.240,0
98,0
4.240,0
98,0
5.123,0
95,0
5.123,0
95,0
3.895,0
97,0
3.895,0
97,0
6.533,0
87,0
302,0
97,0
52,0
55,0
12,0
75,0
26,0
85,0
64,0
95,0
24,0
50,0
2.653,0
98,0
2.653,0
98,0
1.691,0
95,0
1.691,0
95,0
2.421,0
97,0
2.421,0
97,0
4.051,0
87,0
141,0
94,0
5,0
55,0
6,0
75,0
2,0
85,0
23,0
95,0
15,0
50,0
4.481,0
98,0
4.481,0
98,0
4.191,0
95,0
4.191,0
95,0
3.300,0
97,0
2.600,0
97,0
7.423,0
87,0
188,0
98,0
17,0
55,0
15,0
75,0
14,0
85,0
38,0
95,0
5,0
50,0

OBIETTIVI DI PRODUZIONE SEDI TERRITORIALI - LEGENDA RIPERTATA IN ALLEGATO N. 8
Struttura
Cod. Unità
13670 SEDE A MILANO SABAUDIA

13680 SEDE A MILANO MAZZINI

13700 SEDE A PAVIA

13730 SEDE C VIGEVANO

13800 SEDE B SONDRIO

Obiettivo
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01

ALLEGATO 9

Grandezza Target
4.238,0
98,0
4.238,0
98,0
854,0
95,0
854,0
95,0
3.459,0
97,0
3.459,0
97,0
8.504,0
87,0
192,0
94,0
10,0
55,0
2,0
75,0
10,0
85,0
48,0
95,0
3,0
50,0
3.389,0
98,0
3.389,0
98,0
5.668,0
97,0
5.668,0
97,0
4.391,0
98,0
4.391,0
98,0
1.832,0
90,0
96,0
95,0
3,0
95,0
2,0
78,0
6,0
98,0
28,0
98,0
2,0
85,0
1.975,0
98,0
2.380,0
98,0
1.575,0
95,0
1.575,0
95,0
1.300,0
97,0
1.400,0
97,0
4.000,0
87,0
191,0
94,0
7,0
55,0
8,0
75,0
12,0
85,0
58,0
95,0
10,0
50,0
2.200,0
87,0
60,0
94,0
4,0
55,0
2,0
75,0
8,0
85,0
15,0
95,0
5,0
50,0
725,0
98,0
725,0
98,0
4.176,0
95,0
4.176,0
95,0
881,0
97,0
881,0
97,0
1.638,0
87,0
107,0
94,0
13,0
55,0
9,0
75,0
4,0
85,0
20,0
95,0
4,0
50,0

OBIETTIVI DI PRODUZIONE SEDI TERRITORIALI - LEGENDA RIPERTATA IN ALLEGATO N. 8
Struttura
Cod. Unità
13900 SEDE A VARESE

13920 SEDE B BUSTO ARSIZIO

13921 SEDE B GALLARATE

13922 SEDE B SARONNO

Obiettivo
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01

ALLEGATO 9

Grandezza Target
2.600,0
98,0
3.400,0
98,0
1.600,0
95,0
2.100,0
95,0
2.540,0
97,0
1.900,0
97,0
3.080,0
87,0
226,0
94,0
15,0
55,0
7,0
75,0
3,0
85,0
44,0
95,0
9,0
50,0
570,0
98,0
850,0
99,0
3.060,0
98,0
1.900,0
95,0
870,0
99,0
670,0
98,0
2.550,0
97,0
85,0
97,0
5,0
55,0
5,0
75,0
2,0
90,0
15,0
95,0
4,0
55,0
2.613,0
98,0
2.613,0
98,0
618,0
95,0
618,0
95,0
1.211,0
97,0
1.211,0
97,0
2.278,0
87,0
138,0
94,0
9,0
55,0
3,0
75,0
2,0
85,0
40,0
95,0
3,0
50,0
1.642,0
98,0
1.642,0
98,0
238,0
95,0
238,0
95,0
933,0
97,0
933,0
97,0
1.124,0
87,0
68,0
94,0
4,0
55,0
1,0
75,0
1,0
85,0
9,0
95,0
4,0
50,0

OBIETTIVI DI PRODUZIONE SEDI TERRITORIALI - LEGENDA RIPERTATA IN ALLEGATO N. 8
Struttura
Cod. Unità
14100 SEDE A BOLZANO

14110 SEDE B BRESSANONE

14120 SEDE B MERANO

Obiettivo
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01

ALLEGATO 9

Grandezza Target
983,0
98,0
983,0
98,0
3.800,0
95,0
3.800,0
95,0
1.032,0
97,0
1.032,0
97,0
5.800,0
87,0
231,0
94,0
18,0
55,0
11,0
80,0
2,0
85,0
53,0
95,0
10,0
50,0
470,0
98,0
470,0
98,0
3.087,0
95,0
3.087,0
95,0
842,0
97,0
842,0
97,0
6.000,0
87,0
93,0
94,0
1,0
55,0
1,0
80,0
4,0
90,0
24,0
95,0
2,0
50,0
527,0
98,0
527,0
98,0
1.179,0
95,0
1.179,0
95,0
470,0
97,0
470,0
97,0
4.800,0
87,0
91,0
94,0
19,0
55,0
4,0
80,0
1,0
90,0
32,0
95,0
10,0
50,0

OBIETTIVI DI PRODUZIONE SEDI TERRITORIALI - LEGENDA RIPERTATA IN ALLEGATO N. 8
Struttura
Cod. Unità
14200 SEDE A TRENTO

14220 SEDE B ROVERETO

Obiettivo
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01

ALLEGATO 9

Grandezza Target
1.330,0
98,0
1.833,0
98,0
2.539,0
98,0
3.506,0
98,0
1.882,0
98,0
1.570,0
98,0
9.200,0
92,0
272,0
95,0
85,0
80,0
10,0
77,0
20,0
88,0
63,0
95,0
21,0
60,0
442,0
98,0
663,0
98,0
446,0
95,0
669,0
95,0
711,0
97,0
537,0
98,0
2.900,0
95,0
103,0
97,0
10,0
65,0
4,0
80,0
4,0
95,0
21,0
98,0
7,0
55,0

OBIETTIVI DI PRODUZIONE SEDI TERRITORIALI - LEGENDA RIPERTATA IN ALLEGATO N. 8
Struttura
Cod. Unità
15100 SEDE A BELLUNO

15200 SEDE A PADOVA

15202 SEDE C CITTADELLA

15300 SEDE A ROVIGO

15400 SEDE A TREVISO

Obiettivo
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01

ALLEGATO 9

Grandezza Target
760,0
98,0
870,0
98,0
1.500,0
95,0
3.500,0
95,0
870,0
97,0
730,0
98,0
4.000,0
92,0
100,0
95,0
25,0
60,0
14,0
75,0
2,0
85,0
50,0
95,0
15,0
50,0
3.802,0
98,0
5.263,0
98,0
15.043,0
95,0
25.985,0
95,0
5.447,0
97,0
4.434,0
97,0
14.957,0
87,0
437,0
94,0
53,0
55,0
8,0
75,0
18,0
85,0
112,0
95,0
11,0
50,0
3.478,0
95,0
69,0
94,0
10,0
55,0
1,0
80,0
4,0
95,0
26,0
95,0
5,0
50,0
1.082,0
98,0
1.939,0
98,0
786,0
95,0
1.833,0
95,0
2.053,0
97,0
1.573,0
97,0
4.562,0
87,0
101,0
97,0
7,0
70,0
2,0
75,0
4,0
85,0
34,0
95,0
4,0
55,0
2.400,0
98,0
3.600,0
98,0
2.500,0
95,0
4.500,0
95,0
4.100,0
97,0
2.800,0
97,0
13.000,0
87,0
390,0
97,0
60,0
70,0
14,0
75,0
12,0
90,0
82,0
95,0
12,0
50,0

OBIETTIVI DI PRODUZIONE SEDI TERRITORIALI - LEGENDA RIPERTATA IN ALLEGATO N. 8
Struttura
Cod. Unità
15401 SEDE B CONEGLIANO

15500 SEDE B VENEZIA CENTRO STORICO

15510 SEDE A VENEZIA TERRAFERMA

15530 SEDE C S. DONA' PIAVE

15600 SEDE A VERONA

Obiettivo
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01

ALLEGATO 9

Grandezza Target
750,0
98,0
1.150,0
98,0
2.300,0
95,0
2.300,0
95,0
1.150,0
98,0
1.100,0
98,0
4.500,0
87,0
250,0
97,0
40,0
70,0
5,0
75,0
5,0
85,0
35,0
95,0
13,0
50,0
700,0
98,0
920,0
98,0
4.840,0
95,0
4.840,0
95,0
715,0
97,0
560,0
97,0
1.050,0
87,0
27,0
94,0
3,0
55,0
1,0
75,0
3,0
85,0
6,0
95,0
1,0
100,0
2.310,0
98,0
3.934,0
98,0
5.939,0
95,0
4.179,0
95,0
4.554,0
97,0
3.036,0
97,0
11.000,0
87,0
236,0
94,0
18,0
55,0
12,0
75,0
15,0
85,0
71,0
95,0
15,0
50,0
4.473,0
87,0
108,0
94,0
1,0
55,0
1,0
75,0
3,0
85,0
25,0
95,0
1,0
50,0
2.900,0
98,0
4.000,0
98,0
22.000,0
95,0
20.500,0
95,0
4.400,0
97,0
3.750,0
97,0
16.867,0
90,0
443,0
97,0
29,0
55,0
5,0
80,0
9,0
85,0
116,0
95,0
11,0
50,0

OBIETTIVI DI PRODUZIONE SEDI TERRITORIALI - LEGENDA RIPERTATA IN ALLEGATO N. 8
Struttura
Cod. Unità
15640 SEDE B LEGNAGO

15700 SEDE B BASSANO DEL GRAPPA

15710 SEDE A VICENZA

15732 SEDE C SCHIO

Obiettivo
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01

ALLEGATO 9

Grandezza Target
610,0
98,0
970,0
98,0
7.500,0
95,0
6.900,0
95,0
1.200,0
97,0
900,0
97,0
3.950,0
90,0
64,0
97,0
7,0
55,0
1,0
80,0
4,0
85,0
37,0
95,0
1,0
50,0
860,0
98,0
861,0
98,0
2.036,0
95,0
3.228,0
95,0
1.230,0
97,0
1.029,0
97,0
2.291,0
90,0
123,0
97,0
9,0
60,0
4,0
75,0
7,0
92,0
33,0
96,0
4,0
50,0
3.253,0
98,0
4.367,0
98,0
7.210,0
95,0
9.679,0
95,0
5.415,0
97,0
4.034,0
97,0
9.206,0
95,0
196,0
98,0
19,0
65,0
5,0
75,0
9,0
90,0
44,0
96,0
3,0
50,0
5.280,0
89,0
95,0
96,0
15,0
70,0
4,0
75,0
3,0
90,0
45,0
95,0
6,0
50,0

OBIETTIVI DI PRODUZIONE SEDI TERRITORIALI - LEGENDA RIPERTATA IN ALLEGATO N. 8
Struttura
Cod. Unità
16100 SEDE B GORIZIA

16120 SEDE C MONFALCONE

16200 SEDE A TRIESTE

16300 SEDE A UDINE

16301 SEDE C CERVIGNANO DEL FRIULI

Obiettivo
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01

ALLEGATO 9

Grandezza Target
270,0
99,0
330,0
99,0
40,0
97,0
560,0
98,0
380,0
97,0
300,0
97,0
1.424,0
87,0
32,0
94,0
13,0
55,0
8,0
75,0
8,0
85,0
5,0
95,0
9,0
50,0
245,0
98,0
428,0
98,0
112,0
95,0
154,0
95,0
435,0
97,0
340,0
97,0
2.317,0
87,0
31,0
94,0
13,0
55,0
19,0
75,0
5,0
85,0
17,0
95,0
23,0
50,0
849,0
98,0
1.369,0
98,0
512,0
95,0
512,0
95,0
1.349,0
97,0
1.165,0
97,0
5.530,0
87,0
110,0
94,0
90,0
55,0
27,0
75,0
7,0
85,0
50,0
95,0
100,0
50,0
1.090,0
98,0
1.810,0
98,0
4.595,0
95,0
4.405,0
95,0
1.260,0
97,0
990,0
97,0
7.000,0
90,0
260,0
94,0
110,0
55,0
30,0
75,0
20,0
85,0
25,0
95,0
70,0
50,0
2.300,0
87,0
60,0
97,0
20,0
60,0
6,0
75,0
5,0
95,0
45,0
95,0
22,0
50,0

OBIETTIVI DI PRODUZIONE SEDI TERRITORIALI - LEGENDA RIPERTATA IN ALLEGATO N. 8
Struttura
Cod. Unità
16321 SEDE C TOLMEZZO

16700 SEDE A PORDENONE

Obiettivo
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01

ALLEGATO 9

Grandezza Target
120,0
98,0
170,0
98,0
10,0
95,0
330,0
95,0
250,0
97,0
200,0
98,0
1.100,0
87,0
65,0
97,0
30,0
60,0
1,0
75,0
3,0
95,0
20,0
95,0
10,0
50,0
1.050,0
98,0
1.150,0
98,0
2.800,0
95,0
3.300,0
95,0
1.400,0
99,0
1.100,0
99,0
3.100,0
87,0
105,0
97,0
10,0
55,0
8,0
75,0
5,0
90,0
30,0
97,0
8,0
50,0

OBIETTIVI DI PRODUZIONE SEDI TERRITORIALI - LEGENDA RIPERTATA IN ALLEGATO N. 8
Struttura
Cod. Unità
17100 SEDE A GENOVA

17101 SEDE C SAMPIERDARENA

17160 SEDE B CHIAVARI

17200 SEDE B IMPERIA

17300 SEDE A LA SPEZIA

Obiettivo
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01

ALLEGATO 9

Grandezza Target
2.436,0
98,0
608,0
98,0
2.995,0
95,0
749,0
95,0
1.075,0
97,0
1.996,0
97,0
9.903,0
87,0
259,0
80,0
9,0
100,0
40,0
75,0
67,0
85,0
70,0
95,0
15,0
70,0
4.457,0
87,0
156,0
80,0
15,0
100,0
28,0
75,0
43,0
85,0
31,0
95,0
22,0
70,0
696,0
98,0
369,0
98,0
1.971,0
95,0
1.046,0
95,0
1.038,0
97,0
872,0
97,0
2.828,0
87,0
102,0
95,0
26,0
55,0
19,0
75,0
4,0
85,0
11,0
98,0
9,0
50,0
1.423,0
99,0
580,0
98,0
1.210,0
96,0
494,0
95,0
1.593,0
97,0
1.396,0
97,0
4.031,0
90,0
96,0
94,0
3,0
55,0
4,0
75,0
6,0
85,0
17,0
95,0
2,0
50,0
885,0
99,0
210,0
98,0
486,3
95,0
115,7
95,0
1.577,0
97,0
1.257,0
99,0
2.274,0
87,0
120,0
94,0
12,0
92,0
52,0
75,0
76,0
85,0
11,0
95,0
17,0
62,0

OBIETTIVI DI PRODUZIONE SEDI TERRITORIALI - LEGENDA RIPERTATA IN ALLEGATO N. 8
Struttura
Cod. Unità
17301 SEDE C SARZANA

17400 SEDE A SAVONA

17430 SEDE C ALBENGA

17431 SEDE C CARCARE

Obiettivo
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01

ALLEGATO 9

Grandezza Target
1.114,0
87,0
65,0
94,0
2,0
55,0
3,0
75,0
6,0
85,0
12,0
95,0
2,0
75,0
1.123,0
99,0
659,0
98,0
1.246,0
96,0
732,0
95,0
1.961,0
97,0
1.594,0
97,0
3.468,0
90,0
88,0
94,0
9,0
75,0
14,0
75,0
3,0
85,0
33,0
95,0
9,0
50,0
1.519,0
90,0
45,0
94,0
4,0
55,0
1,0
85,0
14,0
95,0
1,0
50,0
902,0
90,0
19,0
94,0
4,0
75,0
1,0
85,0
6,0
95,0
3,0
50,0

OBIETTIVI DI PRODUZIONE SEDI TERRITORIALI - LEGENDA RIPERTATA IN ALLEGATO N. 8
Struttura
Cod. Unità
18100 SEDE A BOLOGNA

18130 SEDE C CASALECCHIO RENO

18160 SEDE B IMOLA

18200 SEDE A FERRARA

18300 SEDE A FORLI'

Obiettivo
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01

ALLEGATO 9

Grandezza Target
4.000,0
99,0
5.500,0
99,0
20.000,0
99,0
7.500,0
99,0
5.500,0
99,0
5.000,0
99,0
14.000,0
87,0
380,0
94,0
172,0
60,0
12,0
80,0
10,0
90,0
115,0
95,0
32,0
50,0
4.320,0
93,0
180,0
98,0
115,0
70,0
5,0
78,0
6,0
87,0
50,0
98,0
25,0
73,0
400,0
99,0
600,0
99,0
4.040,0
98,0
4.100,0
99,0
680,0
99,0
550,0
99,0
3.300,0
87,0
135,0
98,0
50,0
70,0
4,0
80,0
4,0
85,0
38,0
95,0
15,0
50,0
1.587,0
98,0
1.835,0
98,0
7.450,0
95,0
1.500,0
95,0
800,0
100,0
1.900,0
100,0
5.430,0
87,0
381,0
94,0
54,0
55,0
5,0
75,0
11,0
90,0
39,0
95,0
8,0
55,0
900,0
98,0
1.050,0
98,0
8.000,0
99,0
8.000,0
98,0
1.250,0
99,0
1.050,0
99,0
5.500,0
95,0
150,0
97,0
100,0
75,0
4,0
75,0
6,0
92,0
30,0
95,0
15,0
55,0

OBIETTIVI DI PRODUZIONE SEDI TERRITORIALI - LEGENDA RIPERTATA IN ALLEGATO N. 8
Cod. Unità
18320 SEDE A RIMINI

18330 SEDE B CESENA

18400 SEDE A MODENA

18500 SEDE A PARMA

Struttura

Obiettivo
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01

ALLEGATO 9

Grandezza Target
2.030,0
99,0
2.320,0
99,0
2.310,0
97,0
2.310,0
97,0
2.420,0
97,0
2.300,0
100,0
8.530,0
90,0
255,0
95,0
83,0
60,0
5,0
78,0
5,0
90,0
97,0
97,0
30,0
60,0
1.100,0
98,0
1.350,0
99,0
7.500,0
98,0
7.500,0
98,0
1.400,0
98,0
1.200,0
99,0
6.100,0
95,0
170,0
97,0
180,0
75,0
4,0
75,0
5,0
92,0
30,0
95,0
15,0
58,0
3.600,0
98,0
5.000,0
98,0
8.500,0
95,0
9.600,0
95,0
4.500,0
97,0
5.000,0
97,0
21.300,0
90,0
350,0
95,0
100,0
60,0
12,0
75,0
6,0
90,0
110,0
95,0
17,0
50,0
1.700,0
98,0
1.700,0
98,0
4.200,0
95,0
4.200,0
95,0
2.700,0
97,0
2.600,0
97,0
6.400,0
87,0
300,0
94,0
65,0
55,0
6,0
80,0
8,0
85,0
64,0
95,0
24,0
50,0

OBIETTIVI DI PRODUZIONE SEDI TERRITORIALI - LEGENDA RIPERTATA IN ALLEGATO N. 8
Struttura
Cod. Unità
18600 SEDE A PIACENZA

18700 SEDE A RAVENNA

18715 SEDE C LUGO

18730 SEDE C FAENZA

18800 SEDE A REGGIO EMILIA

Obiettivo
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01

ALLEGATO 9

Grandezza Target
1.350,0
99,0
1.350,0
99,0
5.500,0
97,0
5.500,0
1,0
1.960,0
99,0
1.960,0
99,0
6.100,0
92,0
160,0
97,0
80,0
80,0
2,0
77,0
11,0
92,0
50,0
97,0
10,0
75,0
2.000,0
99,0
2.292,0
99,0
7.323,0
96,0
7.323,0
96,0
1.055,0
99,0
898,0
99,0
4.810,0
93,0
161,0
98,0
86,0
90,0
8,0
75,0
12,0
86,0
38,0
95,0
22,0
90,0
2.717,0
95,0
47,0
98,0
29,0
80,0
2,0
80,0
4,0
86,0
22,0
95,0
5,0
90,0
2.131,0
95,0
83,0
98,0
19,0
90,0
3,0
80,0
1,0
90,0
19,0
95,0
3,0
90,0
2.603,0
99,0
3.715,0
99,0
11.434,0
95,0
7.624,0
95,0
4.212,0
99,0
3.756,0
99,0
13.208,0
87,0
536,0
96,0
123,0
55,0
26,0
80,0
6,0
95,0
119,0
93,0
100,0
65,0

OBIETTIVI DI PRODUZIONE SEDI TERRITORIALI - LEGENDA RIPERTATA IN ALLEGATO N. 8
Struttura
Cod. Unità
21100 SEDE A AREZZO

21200 SEDE A CARRARA

21210 SEDE C MASSA

21230 SEDE C AULLA

21300 SEDE A FIRENZE

Obiettivo
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01

ALLEGATO 9

Grandezza Target
1.700,0
98,0
1.750,0
98,0
2.500,0
95,0
2.500,0
95,0
2.600,0
97,0
1.950,0
97,0
4.100,0
87,0
300,0
94,0
90,0
55,0
10,0
75,0
7,0
85,0
100,0
95,0
35,0
50,0
1.000,0
99,0
1.400,0
99,0
5.450,0
95,0
5.450,0
98,0
1.800,0
97,0
1.500,0
97,0
1.400,0
89,0
50,0
98,0
18,0
55,0
10,0
75,0
3,0
95,0
12,0
95,0
8,0
50,0
1.800,0
89,0
40,0
98,0
18,0
55,0
5,0
75,0
3,0
95,0
15,0
95,0
8,0
50,0
1.200,0
89,0
25,0
98,0
10,0
55,0
5,0
75,0
1,0
95,0
5,0
95,0
5,0
50,0
3.299,0
99,0
4.950,0
99,0
13.500,0
98,0
15.000,0
98,0
5.175,0
98,0
4.734,0
98,0
13.000,0
90,0
510,0
95,0
120,0
65,0
48,0
76,0
25,0
95,0
130,0
97,0
25,0
75,0

OBIETTIVI DI PRODUZIONE SEDI TERRITORIALI - LEGENDA RIPERTATA IN ALLEGATO N. 8
Cod. Unità
21320 SEDE A PRATO

Struttura

21330 SEDE B EMPOLI

21400 SEDE A GROSSETO

21500 SEDE A LIVORNO

Obiettivo
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01

ALLEGATO 9

Grandezza Target
2.200,0
99,0
3.000,0
99,0
7.000,0
95,0
9.000,0
95,0
3.000,0
97,0
2.100,0
97,0
3.445,0
88,0
175,0
94,0
25,0
57,0
4,0
77,0
5,0
85,0
52,0
95,0
20,0
57,0
1.220,0
98,0
1.720,0
98,0
4.500,0
95,0
5.000,0
95,0
1.870,0
97,0
1.500,0
97,0
2.000,0
87,0
130,0
94,0
30,0
55,0
8,0
75,0
6,0
85,0
40,0
95,0
10,0
50,0
990,0
99,0
1.280,0
99,0
4.200,0
99,0
4.200,0
97,0
1.350,0
99,0
1.300,0
99,0
3.600,0
87,0
170,0
98,0
40,0
90,0
40,0
78,0
15,0
90,0
40,0
95,0
10,0
50,0
1.253,0
99,0
2.100,0
98,0
1.140,0
97,0
1.140,0
95,0
2.100,0
97,0
1.580,0
99,0
5.000,0
96,0
175,0
98,0
13,0
75,0
29,0
75,0
16,0
85,0
37,0
95,0
17,0
75,0

OBIETTIVI DI PRODUZIONE SEDI TERRITORIALI - LEGENDA RIPERTATA IN ALLEGATO N. 8
Struttura
Cod. Unità
21520 SEDE B PIOMBINO

21600 SEDE A LUCCA

21630 SEDE B VIAREGGIO

21700 SEDE A PISA

Obiettivo
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01

ALLEGATO 9

Grandezza Target
400,0
99,0
400,0
99,0
3.600,0
100,0
3.600,0
100,0
580,0
100,0
580,0
100,0
1.843,0
100,0
90,0
98,0
15,0
70,0
26,0
75,0
6,0
85,0
13,0
95,0
12,0
70,0
1.300,0
98,0
1.600,0
98,0
4.000,0
95,0
5.000,0
95,0
1.600,0
97,0
1.400,0
97,0
6.000,0
87,0
163,0
96,0
200,0
65,0
22,0
75,0
3,0
88,0
40,0
95,0
75,0
60,0
1.080,0
98,0
1.500,0
98,0
4.600,0
95,0
6.388,0
96,0
1.900,0
97,0
1.585,0
97,0
4.100,0
87,0
220,0
96,0
200,0
65,0
10,0
75,0
7,0
88,0
55,0
95,0
110,0
60,0
1.158,0
99,0
1.840,0
98,0
3.424,0
95,0
3.424,0
95,0
2.925,0
97,0
2.239,0
97,0
4.708,0
87,0
257,0
94,0
74,0
55,0
14,0
75,0
39,0
85,0
58,0
95,0
46,0
50,0

OBIETTIVI DI PRODUZIONE SEDI TERRITORIALI - LEGENDA RIPERTATA IN ALLEGATO N. 8
Struttura
Cod. Unità
21730 SEDE B PONTEDERA

21800 SEDE A PISTOIA

21900 SEDE A SIENA

Obiettivo
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01

ALLEGATO 9

Grandezza Target
496,0
98,0
790,0
98,0
54,0
95,0
54,0
95,0
792,0
97,0
670,0
97,0
4.497,0
87,0
177,0
94,0
77,0
55,0
10,0
75,0
16,0
85,0
45,0
95,0
33,0
50,0
834,0
98,0
1.037,0
98,0
1.953,0
95,0
1.742,0
95,0
900,0
99,0
1.115,0
99,0
5.607,0
94,4
184,0
96,0
38,0
80,0
7,0
70,0
5,0
100,0
55,0
95,0
20,0
85,0
1.100,0
98,0
1.500,0
98,0
4.000,0
95,0
3.000,0
95,0
1.600,0
97,0
1.300,0
97,0
5.500,0
87,0
160,0
94,0
25,0
55,0
10,0
75,0
5,0
85,0
5,0
95,0
5,0
50,0

OBIETTIVI DI PRODUZIONE SEDI TERRITORIALI - LEGENDA RIPERTATA IN ALLEGATO N. 8
Struttura
Cod. Unità
22100 SEDE A PERUGIA

22110 SEDE B FOLIGNO

22131 SEDE C CITTA' CASTELLO

22200 SEDE A TERNI

22230 SEDE C ORVIETO

Obiettivo
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01

ALLEGATO 9

Grandezza Target
1.800,0
99,0
1.980,0
99,0
5.420,0
95,0
5.420,0
95,0
2.687,0
99,0
2.687,0
99,0
8.910,0
87,0
220,0
95,0
74,0
65,0
10,0
75,0
10,0
90,0
45,0
95,0
24,0
60,0
526,0
99,0
580,0
99,0
4.500,0
97,0
4.500,0
97,0
619,0
99,0
619,0
99,0
3.833,0
87,0
166,0
98,0
26,0
65,0
7,0
75,0
10,0
90,0
41,0
95,0
12,0
60,0
1.991,0
87,0
125,0
95,0
10,0
65,0
1,0
75,0
2,0
90,0
20,0
95,0
8,0
60,0
1.050,0
100,0
1.300,0
100,0
3.200,0
95,0
2.800,0
98,0
1.250,0
99,0
1.100,0
100,0
2.510,0
87,0
180,0
97,0
68,0
68,0
10,0
75,0
15,0
90,0
45,0
95,0
25,0
60,0
585,0
87,0
50,0
97,0
3,0
70,0
1,0
75,0
1,0
90,0
10,0
95,0
2,0
60,0

OBIETTIVI DI PRODUZIONE SEDI TERRITORIALI - LEGENDA RIPERTATA IN ALLEGATO N. 8
Struttura
Cod. Unità
23100 SEDE A ANCONA

23130 SEDE B JESI

23131 SEDE C SENIGALLIA

23132 SEDE C FABRIANO

23200 SEDE A ASCOLI PICENO

Obiettivo
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01

ALLEGATO 9

Grandezza Target
1.286,0
1,0
1.745,0
98,0
1.360,0
95,0
1.846,0
95,0
1.843,0
97,0
1.358,0
97,0
3.600,0
93,0
145,0
96,0
50,0
65,0
16,0
75,0
7,0
85,0
20,0
95,0
11,0
56,0
670,0
1,0
930,0
98,0
1.200,0
95,0
1.400,0
95,0
790,0
97,0
640,0
97,0
2.590,0
87,0
80,0
94,0
30,0
55,0
3,0
75,0
4,0
85,0
15,0
95,0
8,0
50,0
1.116,0
95,0
58,0
98,0
26,0
84,0
2,0
75,0
1,0
100,0
10,0
95,0
11,0
88,0
800,0
87,0
16,0
94,0
20,0
55,0
2,0
75,0
1,0
85,0
8,0
95,0
8,0
50,0
1.000,0
98,0
1.300,0
98,0
4.000,0
96,0
3.000,0
98,0
2.500,0
98,0
1.300,0
98,0
4.300,0
90,0
200,0
98,0
80,0
60,0
5,0
80,0
6,0
90,0
35,0
98,0
10,0
60,0

OBIETTIVI DI PRODUZIONE SEDI TERRITORIALI - LEGENDA RIPERTATA IN ALLEGATO N. 8
Cod. Unità
23230 SEDE B FERMO

Struttura

23300 SEDE A MACERATA

23331 SEDE C CIVITANOVA MARCHE

23400 SEDE A PESARO

23401 SEDE B FANO

Obiettivo
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01

ALLEGATO 9

Grandezza Target
1.100,0
98,0
1.100,0
98,0
766,0
96,0
766,0
98,0
1.200,0
98,0
1.000,0
98,0
1.212,0
90,0
95,0
98,0
49,0
60,0
5,0
80,0
2,0
90,0
36,0
98,0
4,0
75,0
1.500,0
98,0
1.900,0
98,0
7.000,0
96,0
7.000,0
97,0
1.800,0
98,0
1.600,0
98,0
4.400,0
92,0
190,0
98,0
85,0
70,0
5,0
80,0
5,0
90,0
60,0
98,0
15,0
75,0
1.600,0
94,0
64,0
98,0
19,0
70,0
2,0
80,0
3,0
90,0
20,0
95,0
8,0
75,0
1.100,0
98,0
1.360,0
98,0
2.000,0
96,0
2.150,0
96,0
1.500,0
97,0
1.400,0
97,0
4.400,0
92,0
180,0
97,0
90,0
67,0
30,0
77,0
5,0
91,0
35,0
95,0
15,0
75,0
680,0
98,0
940,0
98,0
300,0
96,0
1.200,0
96,0
1.060,0
97,0
870,0
97,0
3.470,0
92,0
164,0
97,0
41,0
67,0
29,0
77,0
6,0
91,0
35,0
95,0
31,0
75,0

OBIETTIVI DI PRODUZIONE SEDI TERRITORIALI - LEGENDA RIPERTATA IN ALLEGATO N. 8
Struttura
Cod. Unità
24100 SEDE A FROSINONE

24110 SEDE B CASSINO

24131 SEDE C SORA

24200 SEDE A LATINA

24230 SEDE C FORMIA

Obiettivo
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01

ALLEGATO 9

Grandezza Target
2.215,0
99,0
2.834,0
99,0
4.715,0
98,0
5.214,0
98,0
2.370,0
98,0
2.115,0
98,0
3.900,0
90,0
132,0
96,0
19,0
70,0
41,0
78,0
10,0
90,0
21,0
98,0
2,0
70,0
504,0
99,0
630,0
99,0
378,0
97,0
378,0
98,0
528,0
99,0
480,0
98,0
1.250,0
88,0
47,0
96,0
6,0
56,0
1,0
77,0
2,0
87,0
22,0
97,0
6,0
60,0
1.150,0
95,5
38,0
95,0
9,0
85,0
1,0
80,0
2,0
90,0
9,0
96,0
1,0
80,0
2.300,0
98,0
3.200,0
98,0
120,0
95,0
120,0
95,0
2.500,0
97,0
2.200,0
97,0
4.800,0
87,0
90,0
94,0
15,0
55,0
2,0
75,0
8,0
85,0
30,0
95,0
3,0
95,0
1.600,0
87,0
45,0
94,0
5,0
55,0
1,0
75,0
1,0
85,0
15,0
95,0
2,0
50,0

OBIETTIVI DI PRODUZIONE SEDI TERRITORIALI - LEGENDA RIPERTATA IN ALLEGATO N. 8
Cod. Unità
24300 SEDE B RIETI

Struttura

24400 SEDE A ROMA Centro

24401 SEDE B ROMA AURELIO

24441 SEDE A ROMA TUSCOLANO

Obiettivo
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01

ALLEGATO 9

Grandezza Target
643,0
98,0
1.199,0
98,0
5.706,0
96,0
5.706,0
96,0
1.005,0
98,0
676,0
100,0
2.278,0
95,0
89,0
94,0
47,0
60,0
4,0
75,0
4,0
85,0
27,0
95,0
29,0
60,0
5.000,0
98,0
7.000,0
98,0
20.000,0
95,0
20.000,0
95,0
6.000,0
97,0
5.000,0
97,0
4.900,0
87,0
150,0
94,0
7,0
55,0
8,0
75,0
10,0
85,0
30,0
95,0
4,0
50,0
1.200,0
98,0
1.500,0
98,0
4.500,0
95,0
4.500,0
95,0
1.500,0
97,0
1.300,0
97,0
3.800,0
87,0
140,0
94,0
4,0
55,0
2,0
75,0
4,0
85,0
60,0
95,0
2,0
50,0
3.600,0
98,0
4.500,0
98,0
700,0
95,0
3.400,0
97,0
3.300,0
98,0
2.900,0
98,0
12.000,0
87,0
320,0
94,0
20,0
55,0
8,0
75,0
9,0
85,0
100,0
95,0
13,0
50,0

OBIETTIVI DI PRODUZIONE SEDI TERRITORIALI - LEGENDA RIPERTATA IN ALLEGATO N. 8
Struttura
Cod. Unità
24442 SEDE B CIVITAVECCHIA

24443 SEDE A VELLETRI

24444 SEDE C NETTUNO

24460 SEDE B TIVOLI

24470 SEDE A ROMA NOMENTANO

Obiettivo
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01

ALLEGATO 9

Grandezza Target
646,0
98,0
858,0
98,0
1.265,0
95,0
1.899,0
95,0
746,0
97,0
659,0
97,0
2.086,0
87,0
69,0
94,0
13,0
55,0
4,0
75,0
1,0
85,0
25,0
95,0
8,0
50,0
2.200,0
98,0
3.400,0
98,0
12.000,0
95,0
12.000,0
95,0
2.400,0
97,0
2.000,0
97,0
3.400,0
90,0
150,0
95,0
50,0
60,0
5,0
76,0
7,0
90,0
30,0
95,0
15,0
60,0
2.633,0
90,0
55,0
97,0
19,0
77,0
1,0
77,0
6,0
92,0
12,0
97,0
5,0
75,0
1.150,0
98,0
1.450,0
98,0
970,0
96,0
950,0
95,0
1.328,0
97,0
1.103,0
97,0
4.396,0
87,0
212,0
94,0
56,0
60,0
8,0
75,0
14,0
85,0
40,0
95,0
7,0
60,0
2.241,0
98,0
2.848,0
98,0
104,0
96,0
104,0
96,0
2.255,0
98,0
1.848,0
98,0
6.404,0
87,0
275,0
94,0
21,0
55,0
12,0
75,0
6,0
85,0
45,0
95,0
3,0
60,0

OBIETTIVI DI PRODUZIONE SEDI TERRITORIALI - LEGENDA RIPERTATA IN ALLEGATO N. 8
Struttura
Cod. Unità
24480 SEDE A ROMA LAURENTINO

24500 SEDE A VITERBO

24530 SEDE C CIVITA CASTELLANA

Obiettivo
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01

ALLEGATO 9

Grandezza Target
2.800,0
98,0
1.700,0
98,0
3.900,0
95,0
2.000,0
95,0
2.800,0
97,0
2.000,0
97,0
8.800,0
87,0
280,0
94,0
9,0
55,0
15,0
75,0
16,0
85,0
68,0
95,0
3,0
50,0
3.501,0
98,0
3.501,0
98,0
103,0
95,0
103,0
95,0
1.681,0
97,0
1.681,0
97,0
1.292,0
87,0
152,0
94,0
35,0
55,0
3,0
75,0
5,0
85,0
51,0
95,0
13,0
50,0
276,0
87,0
21,0
94,0
15,0
55,0
10,0
75,0
3,0
85,0
8,0
95,0
1,0
50,0

OBIETTIVI DI PRODUZIONE SEDI TERRITORIALI - LEGENDA RIPERTATA IN ALLEGATO N. 8
Cod. Unità
31100 SEDE A CHIETI

Struttura

31110 SEDE C LANCIANO

31200 SEDE A L'AQUILA

31210 SEDE B AVEZZANO

31231 SEDE C SULMONA

Obiettivo
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01

ALLEGATO 9

Grandezza Target
1.812,0
98,0
1.812,0
98,0
1.812,0
95,0
3.169,0
95,0
1.865,0
97,0
1.865,0
97,0
4.000,0
87,0
109,0
94,0
171,0
55,0
16,0
75,0
2,0
85,0
24,0
95,0
17,0
50,0
5.000,0
87,0
150,0
94,0
200,0
55,0
20,0
75,0
3,0
85,0
30,0
95,0
20,0
50,0
1.021,0
98,0
1.021,0
98,0
1.306,0
95,0
1.306,0
95,0
992,0
97,0
709,0
97,0
1.750,0
90,0
67,0
94,0
12,0
55,0
5,0
75,0
20,0
85,0
25,0
95,0
12,0
50,0
650,0
98,0
720,0
98,0
3.550,0
95,0
4.200,0
95,0
580,0
97,0
470,0
97,0
2.200,0
87,0
110,0
94,0
50,0
55,0
25,0
75,0
3,0
85,0
45,0
95,0
20,0
50,0
900,0
87,0
35,0
94,0
20,0
55,0
6,0
75,0
15,0
85,0
10,0
95,0
5,0
50,0

OBIETTIVI DI PRODUZIONE SEDI TERRITORIALI - LEGENDA RIPERTATA IN ALLEGATO N. 8
Struttura
Cod. Unità
31300 SEDE A PESCARA

31400 SEDE A TERAMO

Obiettivo
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01

ALLEGATO 9

Grandezza Target
1.800,0
98,0
1.980,0
98,0
1.900,0
98,0
2.000,0
1,0
1.500,0
98,0
1.360,0
100,0
5.100,0
95,0
220,0
95,0
180,0
60,0
42,0
78,0
12,0
90,0
85,0
95,0
50,0
60,0
1.835,0
98,0
1.900,0
98,0
3.200,0
95,0
3.200,0
95,0
1.790,0
97,0
1.828,0
97,0
5.364,0
87,0
150,0
94,0
35,0
60,0
28,0
75,0
36,0
85,0
38,0
95,0
6,0
50,0

OBIETTIVI DI PRODUZIONE SEDI TERRITORIALI - LEGENDA RIPERTATA IN ALLEGATO N. 8
Struttura
Cod. Unità
32100 SEDE A CAMPOBASSO

32130 SEDE C TERMOLI

32200 SEDE B ISERNIA

Obiettivo
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01

ALLEGATO 9

Grandezza Target
1.010,0
98,0
1.010,0
98,0
2.650,0
95,0
2.650,0
95,0
950,0
97,0
950,0
97,0
1.700,0
87,0
48,0
96,0
10,0
55,0
4,0
78,0
4,0
86,0
20,0
95,0
10,0
50,0
1.600,0
88,0
80,0
94,0
5,0
55,0
4,0
75,0
4,0
85,0
29,0
95,0
10,0
50,0
348,0
98,0
590,0
98,0
1.200,0
95,0
2.800,0
95,0
600,0
97,0
400,0
97,0
980,0
87,0
50,0
94,0
10,0
55,0
2,0
75,0
2,0
85,0
10,0
95,0
5,0
50,0

OBIETTIVI DI PRODUZIONE SEDI TERRITORIALI - LEGENDA RIPERTATA IN ALLEGATO N. 8
Struttura
Cod. Unità
33100 SEDE A AVELLINO

33101 SEDE C S. ANGELO DEI LOMBARDI

33200 SEDE B BENEVENTO

33201 SEDE C S. AGATA DEI GOTI

33300 SEDE A CASERTA

Obiettivo
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01

ALLEGATO 9

Grandezza Target
1.700,0
98,0
900,0
98,0
3.100,0
95,0
1.450,0
95,0
110,0
97,0
1.700,0
97,0
2.600,0
87,0
115,0
94,0
22,0
55,0
8,0
75,0
6,0
85,0
50,0
95,0
8,0
50,0
910,0
87,0
55,0
94,0
12,0
55,0
3,0
75,0
38,0
85,0
30,0
95,0
9,0
50,0
1.600,0
98,0
1.800,0
98,0
2.800,0
95,0
2.800,0
95,0
1.100,0
97,0
1.100,0
97,0
2.200,0
87,0
165,0
94,0
20,0
55,0
3,0
75,0
3,0
85,0
45,0
95,0
4,0
50,0
340,0
87,0
25,0
94,0
2,0
55,0
1,0
75,0
1,0
85,0
6,0
95,0
1,0
50,0
2.600,0
98,0
3.300,0
98,0
2.000,0
95,0
2.400,0
95,0
3.300,0
1,0
2.500,0
97,0
4.800,0
90,0
180,0
95,0
15,0
60,0
5,0
75,0
6,0
85,0
50,0
95,0
10,0
60,0

OBIETTIVI DI PRODUZIONE SEDI TERRITORIALI - LEGENDA RIPERTATA IN ALLEGATO N. 8
Struttura
Cod. Unità
33310 SEDE B AVERSA

33400 SEDE A NAPOLI

33401 SEDE C NAPOLI - CAMPI FLEGREI

33403 SEDE C NAPOLI DE GASPERI

33420 SEDE B CASTELLAMMARE STABIA

Obiettivo
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01

ALLEGATO 9

Grandezza Target
1.200,0
98,0
1.550,0
98,0
1.000,0
95,0
1.200,0
95,0
1.900,0
97,0
1.700,0
97,0
1.350,0
90,0
25,0
96,0
10,0
60,0
5,0
77,0
10,0
90,0
30,0
96,0
5,0
60,0
6.225,0
100,0
8.455,0
100,0
40.415,0
95,0
40.415,0
95,0
6.347,0
97,0
4.347,0
97,0
4.776,0
87,0
165,0
94,0
2,0
70,0
7,0
75,0
10,0
85,0
34,0
95,0
10,0
50,0
1.950,0
94,0
130,0
98,0
12,0
95,0
8,0
80,0
16,0
98,0
24,0
99,0
40,0
95,0
4.050,0
87,0
110,0
94,0
8,0
60,0
3,0
75,0
8,0
85,0
25,0
95,0
11,0
50,0
1.700,0
98,0
2.000,0
98,0
1.700,0
95,0
1.700,0
95,0
1.700,0
97,0
1.500,0
97,0
3.030,0
87,0
100,0
94,0
16,0
55,0
8,0
75,0
28,0
85,0
70,0
95,0
17,0
50,0

OBIETTIVI DI PRODUZIONE SEDI TERRITORIALI - LEGENDA RIPERTATA IN ALLEGATO N. 8
Cod. Unità
33470 SEDE A NOLA

Struttura

33500 SEDE A SALERNO

33530 SEDE B BATTIPAGLIA

33531 SEDE C NOCERA INFERIORE

33532 SEDE C SALA CONSILINA

Obiettivo
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01

ALLEGATO 9

Grandezza Target
1.750,0
98,0
2.930,0
98,0
1.800,0
95,0
1.680,0
95,0
1.790,0
97,0
1.630,0
97,0
3.270,0
87,0
132,0
94,0
16,0
55,0
7,0
75,0
10,0
85,0
60,0
95,0
7,0
50,0
905,0
98,0
2.577,0
98,0
4.400,0
99,0
8.250,0
95,0
2.678,0
97,0
746,0
97,0
3.100,0
93,0
90,0
98,0
10,0
80,0
8,0
78,0
8,0
95,0
20,0
96,0
8,0
95,0
2.000,0
98,0
2.400,0
98,0
700,0
98,0
4.500,0
96,0
2.100,0
98,0
1.900,0
97,0
2.240,0
90,0
118,0
95,0
8,0
55,0
2,0
80,0
7,0
90,0
40,0
95,0
8,0
50,0
2.300,0
90,0
200,0
94,0
20,0
55,0
2,0
75,0
3,0
85,0
50,0
95,0
15,0
50,0
700,0
87,0
20,0
94,0
25,0
55,0
3,0
75,0
3,0
85,0
14,0
95,0
2,0
50,0

OBIETTIVI DI PRODUZIONE SEDI TERRITORIALI - LEGENDA RIPERTATA IN ALLEGATO N. 8
Cod. Unità
34100 SEDE A BARI

Struttura

34110 SEDE A BARLETTA

34140 SEDE B MONOPOLI

34141 SEDE B ALTAMURA

Obiettivo
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01

ALLEGATO 9

Grandezza Target
2.650,0
98,0
3.200,0
98,0
4.700,0
95,0
1.500,0
95,0
3.530,0
97,0
2.870,0
97,0
9.200,0
87,0
220,0
96,0
20,0
55,0
14,0
80,0
23,0
85,0
74,0
95,0
5,0
50,0
1.800,0
100,0
2.100,0
100,0
8.000,0
98,0
5.000,0
98,0
2.000,0
99,0
1.800,0
99,0
5.000,0
95,0
130,0
97,0
35,0
85,0
10,0
80,0
15,0
95,0
40,0
98,0
10,0
85,0
900,0
98,1
1.100,0
98,0
3.400,0
95,0
3.600,0
95,0
1.200,0
98,5
1.100,0
97,0
2.800,0
90,0
150,0
96,0
12,0
55,0
3,0
80,0
4,0
100,0
50,0
100,0
2,0
50,0
950,0
98,5
1.200,0
98,0
1.500,0
95,0
1.500,0
95,0
1.200,0
97,0
1.100,0
97,0
3.500,0
95,0
30,0
96,0
10,0
55,0
7,0
80,0
6,0
85,0
60,0
95,0
10,0
50,0

OBIETTIVI DI PRODUZIONE SEDI TERRITORIALI - LEGENDA RIPERTATA IN ALLEGATO N. 8
Struttura
Cod. Unità
34200 SEDE A BRINDISI

34300 SEDE A FOGGIA

34310 SEDE C MANFREDONIA

34400 SEDE A LECCE

34401 SEDE C MAGLIE

Obiettivo
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01

ALLEGATO 9

Grandezza Target
1.800,0
98,0
1.800,0
98,0
150,0
95,0
150,0
95,0
1.250,0
97,0
1.250,0
97,0
4.760,0
87,0
150,0
94,0
30,0
55,0
20,0
75,0
10,0
90,0
50,0
95,0
10,0
50,0
1.820,0
99,0
2.200,0
99,0
2.850,0
97,0
6.200,0
98,0
1.830,0
98,0
1.720,0
97,0
6.400,0
90,0
195,0
98,0
30,0
55,0
4,0
75,0
12,0
95,0
60,0
95,0
16,0
50,0
390,0
99,0
450,0
99,0
400,0
97,0
520,0
98,0
250,0
98,0
230,0
97,0
1.390,0
90,0
40,0
98,0
5,0
55,0
2,0
75,0
2,0
95,0
20,0
95,0
2,0
50,0
3.850,0
97,0
3.850,0
99,0
350,0
100,0
350,0
99,0
2.600,0
99,0
2.200,0
99,0
4.500,0
87,0
150,0
98,0
20,0
55,0
10,0
75,0
10,0
95,0
40,0
95,0
20,0
50,0
1.200,0
87,0
30,0
98,0
4,0
55,0
4,0
75,0
3,0
98,0
10,0
95,0
3,0
50,0

OBIETTIVI DI PRODUZIONE SEDI TERRITORIALI - LEGENDA RIPERTATA IN ALLEGATO N. 8
Struttura
Cod. Unità
34402 SEDE B CASARANO

34500 SEDE A TARANTO

Obiettivo
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01

ALLEGATO 9

Grandezza Target
2.000,0
97,0
2.000,0
98,0
300,0
100,0
300,0
97,0
1.100,0
97,0
1.000,0
97,0
2.000,0
87,0
60,0
98,0
8,0
55,0
10,0
75,0
10,0
95,0
20,0
95,0
4,0
50,0
2.495,0
98,0
2.495,0
98,0
1.738,0
95,0
1.738,0
95,0
1.808,0
97,0
1.808,0
97,0
4.176,0
87,0
268,0
94,0
42,0
55,0
39,0
75,0
35,0
85,0
58,0
95,0
45,0
50,0

OBIETTIVI DI PRODUZIONE SEDI TERRITORIALI - LEGENDA RIPERTATA IN ALLEGATO N. 8
Struttura
Cod. Unità
35100 SEDE B MATERA

35200 SEDE A POTENZA

35201 SEDE C MELFI

35230 SEDE C LAGONEGRO

Obiettivo
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01

ALLEGATO 9

Grandezza Target
560,0
99,0
780,0
99,0
760,0
97,0
1.180,0
97,0
820,0
99,0
680,0
99,0
2.700,0
90,0
60,0
97,0
20,0
65,0
4,0
78,0
6,0
95,0
30,0
97,0
20,0
75,0
1.200,0
98,0
1.500,0
98,0
763,0
98,0
763,0
98,0
1.300,0
98,0
1.700,0
98,0
2.400,0
90,0
180,0
98,0
15,0
75,0
8,0
78,0
10,0
85,0
130,0
98,0
32,0
75,0
1.100,0
90,0
95,0
94,0
10,0
56,0
1,0
76,0
3,0
85,0
16,0
95,0
2,0
50,0
360,0
93,0
30,0
97,0
15,0
70,0
3,0
77,0
1,0
85,0
15,0
97,0
12,0
70,0

OBIETTIVI DI PRODUZIONE SEDI TERRITORIALI - LEGENDA RIPERTATA IN ALLEGATO N. 8
Struttura
Cod. Unità
36100 SEDE A CATANZARO

36110 SEDE B VIBO VALENTIA

36200 SEDE A COSENZA

36201 SEDE C PAOLA

36202 SEDE C ROSSANO SCALO

36230 SEDE C CASTROVILLARI

Obiettivo
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01

ALLEGATO 9

Grandezza Target
1.400,0
100,0
1.400,0
100,0
3.000,0
99,0
3.000,0
100,0
1.700,0
99,5
1.400,0
100,0
5.000,0
87,0
96,0
99,0
1,0
55,0
8,0
78,0
4,0
85,0
55,0
97,0
5,0
50,0
550,0
100,0
790,0
98,0
2.950,0
98,0
1.280,0
100,0
640,0
99,5
530,0
100,0
1.780,0
95,0
115,0
99,0
30,0
55,0
1,0
75,0
3,0
90,0
53,0
99,0
16,0
55,0
2.330,0
99,0
3.189,0
99,0
1.800,0
98,0
1.800,0
99,0
4.100,0
99,0
3.360,0
98,0
3.600,0
90,0
160,0
98,0
25,0
55,0
12,0
77,0
13,0
95,0
60,0
96,0
12,0
50,0
1.380,0
90,0
55,0
99,0
6,0
55,0
2,0
75,0
2,0
95,0
16,0
98,0
2,0
50,0
1.350,0
90,0
62,0
99,0
6,0
55,0
1,0
75,0
2,0
95,0
14,0
97,0
3,0
50,0
550,0
95,0
28,0
99,0
3,0
55,0
2,0
75,0
2,0
95,0
4,0
98,0
2,0
55,0

OBIETTIVI DI PRODUZIONE SEDI TERRITORIALI - LEGENDA RIPERTATA IN ALLEGATO N. 8
Struttura
Cod. Unità
36300 SEDE A REGGIO CALABRIA

36302 SEDE C LOCRI

36303 SEDE C PALMI

36400 SEDE B CROTONE

Obiettivo
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01

ALLEGATO 9

Grandezza Target
1.900,0
100,0
1.900,0
98,0
1.410,0
98,0
1.410,0
100,0
1.450,0
99,5
1.450,0
100,0
2.600,0
92,4
200,0
99,0
28,0
55,0
28,0
75,0
4,0
90,0
120,0
99,0
50,0
55,0
550,0
91,4
30,0
99,0
29,0
75,0
2,0
75,0
2,0
85,0
10,0
99,0
10,0
55,0
970,0
92,0
70,0
99,0
11,0
55,0
3,0
75,0
4,0
90,0
30,0
99,0
20,0
55,0
680,0
100,0
900,0
100,0
1.300,0
99,0
800,0
100,0
850,0
99,5
700,0
100,0
1.550,0
92,0
60,0
99,0
20,0
55,0
10,0
76,0
12,0
86,0
25,0
97,0
6,0
50,0

OBIETTIVI DI PRODUZIONE SEDI TERRITORIALI - LEGENDA RIPERTATA IN ALLEGATO N. 8
Struttura
Cod. Unità
41100 SEDE A AGRIGENTO

41200 SEDE A CALTANISSETTA

41300 SEDE A CATANIA

41302 SEDE C CALTAGIRONE

Obiettivo
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01

ALLEGATO 9

Grandezza Target
1.250,0
99,0
1.500,0
98,0
1.600,0
95,0
800,0
95,0
1.400,0
98,0
1.200,0
98,0
4.200,0
87,0
200,0
96,0
35,0
55,0
30,0
75,0
8,0
85,0
75,0
95,0
13,0
50,0
1.124,0
98,0
1.124,0
98,0
472,0
96,0
472,0
97,0
1.145,0
98,0
1.145,0
98,0
1.057,0
87,0
95,0
98,0
22,0
90,0
34,0
75,0
11,0
90,0
29,0
95,0
35,0
50,0
3.205,0
99,0
3.205,0
98,0
9.689,0
95,0
9.689,0
95,0
3.617,0
97,0
3.617,0
97,0
8.372,0
87,0
354,0
95,0
21,0
55,0
8,0
75,0
11,0
85,0
87,0
95,0
19,0
50,0
467,0
99,0
467,0
98,0
1.260,0
95,0
1.260,0
95,0
404,0
97,0
404,0
97,0
1.211,0
87,0
54,0
95,0
1,0
55,0
1,0
75,0
7,0
85,0
15,0
95,0
1,0
50,0

OBIETTIVI DI PRODUZIONE SEDI TERRITORIALI - LEGENDA RIPERTATA IN ALLEGATO N. 8
Cod. Unità
41400 SEDE B ENNA

Struttura

41500 SEDE A MESSINA

41520 SEDE B MILAZZO

41600 SEDE A PALERMO DEL FANTE

41630 SEDE C TERMINI IMERESE

Obiettivo
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01

ALLEGATO 9

Grandezza Target
673,0
98,0
673,0
98,0
596,0
95,0
596,0
95,0
723,0
97,0
723,0
97,0
281,0
87,0
58,0
94,0
15,0
55,0
43,0
75,0
3,0
85,0
29,0
95,0
15,0
50,0
1.310,0
98,0
1.461,0
98,0
1.606,0
96,0
1.635,0
95,0
1.403,0
97,0
1.260,0
97,0
2.720,0
87,0
145,0
94,0
7,0
55,0
5,0
75,0
10,0
85,0
55,0
95,0
12,0
50,0
1.390,0
98,0
1.520,0
98,0
880,0
96,0
918,0
95,0
1.250,0
97,0
1.110,0
97,0
2.690,0
87,0
125,0
94,0
25,0
55,0
9,0
75,0
9,0
85,0
20,0
95,0
12,0
50,0
2.000,0
99,0
2.200,0
99,0
5.000,0
96,0
6.000,0
95,0
2.450,0
98,0
2.150,0
98,0
2.800,0
95,0
190,0
97,0
15,0
55,0
11,0
75,0
14,0
85,0
74,0
95,0
10,0
60,0
1.100,0
94,0
90,0
97,0
4,0
55,0
4,0
75,0
4,0
85,0
30,0
95,0
2,0
90,0

OBIETTIVI DI PRODUZIONE SEDI TERRITORIALI - LEGENDA RIPERTATA IN ALLEGATO N. 8
Struttura
Cod. Unità
41640 SEDE B PALERMO TITONE

41700 SEDE B RAGUSA

41800 SEDE A SIRACUSA

41900 SEDE A TRAPANI

41901 SEDE C MAZZARA DEL VALLO

Obiettivo
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01

ALLEGATO 9

Grandezza Target
1.800,0
99,0
2.100,0
99,0
4.800,0
96,0
5.300,0
95,0
2.400,0
97,0
2.000,0
97,0
2.500,0
95,0
150,0
97,0
14,0
55,0
4,0
75,0
6,0
85,0
54,0
95,0
5,0
90,0
1.100,0
99,0
1.600,0
99,0
900,0
99,0
1.200,0
97,0
1.500,0
98,0
1.100,0
98,0
3.400,0
87,0
170,0
96,0
10,0
55,0
5,0
75,0
10,0
95,0
50,0
96,0
5,0
50,0
1.749,0
98,0
1.749,0
98,0
1.277,0
95,0
1.277,0
95,0
1.563,0
98,0
1.563,0
98,0
3.533,0
87,0
129,0
96,0
5,0
55,0
7,0
75,0
5,0
90,0
61,0
96,0
7,0
58,0
1.800,0
99,0
2.100,0
98,0
2.300,0
98,0
1.500,0
98,0
2.300,0
98,0
1.700,0
99,0
4.200,0
92,0
160,0
95,0
20,0
60,0
6,0
75,0
10,0
85,0
72,0
97,0
16,0
60,0
950,0
92,0
35,0
100,0
1,0
100,0
1,0
80,0
1,0
85,0
12,0
95,0
1,0
60,0

OBIETTIVI DI PRODUZIONE SEDI TERRITORIALI - LEGENDA RIPERTATA IN ALLEGATO N. 8
Struttura
Cod. Unità
42100 SEDE A CAGLIARI

42130 SEDE C CARBONIA

42200 SEDE A NUORO

42300 SEDE A SASSARI

42330 SEDE C OLBIA

Obiettivo
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01

ALLEGATO 9

Grandezza Target
2.500,0
99,0
3.800,0
98,0
9.000,0
96,0
9.000,0
98,0
3.200,0
98,0
2.500,0
98,0
9.500,0
93,0
435,0
98,0
109,0
55,0
91,0
79,0
107,0
99,0
139,0
99,0
36,0
99,0
259,0
99,0
407,0
99,0
1.866,0
98,0
1.059,0
98,0
357,0
98,0
282,0
98,0
825,0
93,0
59,0
95,0
37,0
60,0
42,0
76,0
1,0
93,0
47,0
98,0
31,0
60,0
1.050,0
99,0
1.450,0
99,0
2.864,0
96,0
4.123,0
96,0
1.225,0
99,0
990,0
99,0
2.950,0
90,0
140,0
95,0
30,0
55,0
15,0
80,0
3,0
90,0
35,0
95,0
10,0
50,0
2.500,0
98,0
2.500,0
99,0
3.700,0
95,0
3.700,0
95,0
2.500,0
98,0
2.500,0
98,0
3.100,0
89,0
200,0
98,0
60,0
60,0
12,0
75,0
15,0
92,0
60,0
95,0
25,0
75,0
1.400,0
89,0
50,0
98,0
12,0
60,0
2,0
80,0
4,0
92,0
18,0
98,0
5,0
75,0

OBIETTIVI DI PRODUZIONE SEDI TERRITORIALI - LEGENDA RIPERTATA IN ALLEGATO N. 8
Struttura
Cod. Unità
42400 SEDE B ORISTANO

Obiettivo
S.1.01.02
S.1.02.02
S.1.03.02
S.1.04.02
S.1.05.02
S.1.06.02
S.2.02.01
S.2.09.01
S.2.10.01
S.2.11.01
S.2.12.01
S.2.13.01
S.2.14.01

ALLEGATO 9

Grandezza Target
460,0
99,0
850,0
99,0
2.140,0
96,0
2.650,0
96,0
800,0
99,0
530,0
99,0
2.200,0
90,0
100,0
95,0
130,0
55,0
5,0
80,0
1,0
90,0
20,0
95,0
45,0
50,0

OBIETTIVI DELLE DIREZIONI REGIONALI
LA DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI D.1.02.01 E D.2.01.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGAATO 8
Cod. Unità
1100T

Struttura
DR
PIEMONTE

Obiettivo

ALLEGATO 10
Grandezza
(n. sedi)

D.1.02.01

21,0

15,0

D.2.01.01

21,0

25,0
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività

Obiettivo di funzionamento - Attività di CTR
Obiettivo di funzionamento - Attività di CONTARP
Obiettivo di funzionamento - Attività di Avvocatura
Obiettivo di funzionamento - Attività di CIT
Obiettivo di funzionamento - Attività di ORGANIZZAZIONE
Obiettivo di funzionamento - Attività di COMUNICAZIONE
Obiettivo di funzionamento - Attività di AUDITING
Obiettivo di funzionamento - Attività di PIANIFICAZIONE
Obiettivo di funzionamento - Attività di FORMAZIONE
Obiettivo di funzionamento - Attività per l'INFORMATICA
Obiettivo di funzionamento - Attività di
APPROVVIGIONAMENTO
Obiettivo di funzionamento - Attività per LAVORI E
MANUTENZIONI
1300T

DR
LOMBARDIA

Target

D.1.02.01

28,0

15,0

D.2.01.01

28,0

25,0
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività

Obiettivo di funzionamento - Attività di CTR
Obiettivo di funzionamento - Attività di CONTARP
Obiettivo di funzionamento - Attività di Avvocatura
Obiettivo di funzionamento - Attività di CIT
Obiettivo di funzionamento - Attività di ORGANIZZAZIONE
Obiettivo di funzionamento - Attività di COMUNICAZIONE
Obiettivo di funzionamento - Attività di AUDITING
Obiettivo di funzionamento - Attività di PIANIFICAZIONE
Obiettivo di funzionamento - Attività di FORMAZIONE
Obiettivo di funzionamento - Attività per l'INFORMATICA
Obiettivo di funzionamento - Attività di
APPROVVIGIONAMENTO
Obiettivo di funzionamento - Attività per LAVORI E
MANUTENZIONI
14000 DIREZ. PROV.
D.1.02.01
TRENTO

2,0

10,0

D.2.01.01

2,0

13,0

Obiettivo di funzionamento - Attività di CTR

Svolgimento
dell'attività

OBIETTIVI DELLE DIREZIONI REGIONALI
LA DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI D.1.02.01 E D.2.01.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGAATO 8
Cod. Unità

Struttura

Obiettivo

ALLEGATO 10
Grandezza
(n. sedi)

Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività

Obiettivo di funzionamento - Attività di CONTARP
Obiettivo di funzionamento - Attività di Avvocatura
Obiettivo di funzionamento - Attività di CIT
Obiettivo di funzionamento - Attività di ORGANIZZAZIONE
Obiettivo di funzionamento - Attività di COMUNICAZIONE
Obiettivo di funzionamento - Attività di AUDITING
Obiettivo di funzionamento - Attività di PIANIFICAZIONE
Obiettivo di funzionamento - Attività di FORMAZIONE
Obiettivo di funzionamento - Attività per l'INFORMATICA
Obiettivo di funzionamento - Attività di
APPROVVIGIONAMENTO
Obiettivo di funzionamento - Attività per LAVORI E
MANUTENZIONI
14001 DIREZ. PROV.
D.1.02.01
BOLZANO

3,0

10,0

D.2.01.01

3,0

15,0
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività

Obiettivo di funzionamento - Attività di CTR
Obiettivo di funzionamento - Attività di CONTARP
Obiettivo di funzionamento - Attività di Avvocatura
Obiettivo di funzionamento - Attività di CIT
Obiettivo di funzionamento - Attività di ORGANIZZAZIONE
Obiettivo di funzionamento - Attività di COMUNICAZIONE
Obiettivo di funzionamento - Attività di AUDITING
Obiettivo di funzionamento - Attività di PIANIFICAZIONE
Obiettivo di funzionamento - Attività di FORMAZIONE
Obiettivo di funzionamento - Attività per l'INFORMATICA
Obiettivo di funzionamento - Attività di
APPROVVIGIONAMENTO
Obiettivo di funzionamento - Attività per LAVORI E
MANUTENZIONI
1500T

Target

DR VENETO

D.1.02.01

14,0

12,0

D.2.01.01

14,0

20,0

Obiettivo di funzionamento - Attività di CTR
Obiettivo di funzionamento - Attività di CONTARP
Obiettivo di funzionamento - Attività di Avvocatura
Obiettivo di funzionamento - Attività di CIT

Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività

OBIETTIVI DELLE DIREZIONI REGIONALI
LA DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI D.1.02.01 E D.2.01.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGAATO 8
Cod. Unità

Struttura

Obiettivo

ALLEGATO 10
Grandezza
(n. sedi)

Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività

Obiettivo di funzionamento - Attività di ORGANIZZAZIONE
Obiettivo di funzionamento - Attività di COMUNICAZIONE
Obiettivo di funzionamento - Attività di AUDITING
Obiettivo di funzionamento - Attività di PIANIFICAZIONE
Obiettivo di funzionamento - Attività di FORMAZIONE
Obiettivo di funzionamento - Attività per l'INFORMATICA
Obiettivo di funzionamento - Attività di
APPROVVIGIONAMENTO
Obiettivo di funzionamento - Attività per LAVORI E
MANUTENZIONI
1600T

DR FRIULI
VENEZIA
GIULIA

D.1.02.01

7,0

10,0

D.2.01.01

7,0

20,0
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività

Obiettivo di funzionamento - Attività di CTR
Obiettivo di funzionamento - Attività di CONTARP
Obiettivo di funzionamento - Attività di Avvocatura
Obiettivo di funzionamento - Attività di CIT
Obiettivo di funzionamento - Attività di ORGANIZZAZIONE
Obiettivo di funzionamento - Attività di COMUNICAZIONE
Obiettivo di funzionamento - Attività di AUDITING
Obiettivo di funzionamento - Attività di PIANIFICAZIONE
Obiettivo di funzionamento - Attività di FORMAZIONE
Obiettivo di funzionamento - Attività per l'INFORMATICA
Obiettivo di funzionamento - Attività di
APPROVVIGIONAMENTO
Obiettivo di funzionamento - Attività per LAVORI E
MANUTENZIONI
1700T

DR LIGURIA

Target

D.1.02.01

5,0

10,0

D.2.01.01

9,0

15,0

Obiettivo di funzionamento - Attività di CTR
Obiettivo di funzionamento - Attività di CONTARP
Obiettivo di funzionamento - Attività di Avvocatura
Obiettivo di funzionamento - Attività di CIT
Obiettivo di funzionamento - Attività di ORGANIZZAZIONE
Obiettivo di funzionamento - Attività di COMUNICAZIONE
Obiettivo di funzionamento - Attività di AUDITING

Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività

OBIETTIVI DELLE DIREZIONI REGIONALI
LA DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI D.1.02.01 E D.2.01.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGAATO 8
Cod. Unità

Struttura

Obiettivo

ALLEGATO 10
Grandezza
(n. sedi)

Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività

Obiettivo di funzionamento - Attività di PIANIFICAZIONE
Obiettivo di funzionamento - Attività di FORMAZIONE
Obiettivo di funzionamento - Attività per l'INFORMATICA
Obiettivo di funzionamento - Attività di
APPROVVIGIONAMENTO
Obiettivo di funzionamento - Attività per LAVORI E
MANUTENZIONI
1800T

DR EMILIA
ROMAGNA

D.1.02.01

14,0

10,0

D.2.01.01

14,0

15,0
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività

Obiettivo di funzionamento - Attività di CTR
Obiettivo di funzionamento - Attività di CONTARP
Obiettivo di funzionamento - Attività di Avvocatura
Obiettivo di funzionamento - Attività di CIT
Obiettivo di funzionamento - Attività di ORGANIZZAZIONE
Obiettivo di funzionamento - Attività di COMUNICAZIONE
Obiettivo di funzionamento - Attività di AUDITING
Obiettivo di funzionamento - Attività di PIANIFICAZIONE
Obiettivo di funzionamento - Attività di FORMAZIONE
Obiettivo di funzionamento - Attività per l'INFORMATICA
Obiettivo di funzionamento - Attività di
APPROVVIGIONAMENTO
Obiettivo di funzionamento - Attività per LAVORI E
MANUTENZIONI
2100T

DR
TOSCANA

Target

D.1.02.01

15,0

25,0

D.2.01.01

16,0

30,0

Obiettivo di funzionamento - Attività di CTR
Obiettivo di funzionamento - Attività di CONTARP
Obiettivo di funzionamento - Attività di Avvocatura
Obiettivo di funzionamento - Attività di CIT
Obiettivo di funzionamento - Attività di ORGANIZZAZIONE
Obiettivo di funzionamento - Attività di COMUNICAZIONE
Obiettivo di funzionamento - Attività di AUDITING
Obiettivo di funzionamento - Attività di PIANIFICAZIONE
Obiettivo di funzionamento - Attività di FORMAZIONE
Obiettivo di funzionamento - Attività per l'INFORMATICA

Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività

OBIETTIVI DELLE DIREZIONI REGIONALI
LA DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI D.1.02.01 E D.2.01.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGAATO 8
Cod. Unità

Struttura

Obiettivo

ALLEGATO 10
Grandezza
(n. sedi)

Obiettivo di funzionamento - Attività di
APPROVVIGIONAMENTO
Obiettivo di funzionamento - Attività per LAVORI E
MANUTENZIONI
2200T

DR UMBRIA

Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività

D.1.02.01

3,0

15,0

D.2.01.01

5,0

25,0
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività

Obiettivo di funzionamento - Attività di CTR
Obiettivo di funzionamento - Attività di CONTARP
Obiettivo di funzionamento - Attività di Avvocatura
Obiettivo di funzionamento - Attività di CIT
Obiettivo di funzionamento - Attività di ORGANIZZAZIONE
Obiettivo di funzionamento - Attività di COMUNICAZIONE
Obiettivo di funzionamento - Attività di AUDITING
Obiettivo di funzionamento - Attività di PIANIFICAZIONE
Obiettivo di funzionamento - Attività di FORMAZIONE
Obiettivo di funzionamento - Attività per l'INFORMATICA
Obiettivo di funzionamento - Attività di
APPROVVIGIONAMENTO
Obiettivo di funzionamento - Attività per LAVORI E
MANUTENZIONI
2300T

DR MARCHE

D.1.02.01

7,0

10,0

D.2.01.01

10,0

15,0
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività

Obiettivo di funzionamento - Attività di CTR
Obiettivo di funzionamento - Attività di CONTARP
Obiettivo di funzionamento - Attività di Avvocatura
Obiettivo di funzionamento - Attività di CIT
Obiettivo di funzionamento - Attività di ORGANIZZAZIONE
Obiettivo di funzionamento - Attività di COMUNICAZIONE
Obiettivo di funzionamento - Attività di AUDITING
Obiettivo di funzionamento - Attività di PIANIFICAZIONE
Obiettivo di funzionamento - Attività di FORMAZIONE
Obiettivo di funzionamento - Attività per l'INFORMATICA
Obiettivo di funzionamento - Attività di
APPROVVIGIONAMENTO
Obiettivo di funzionamento - Attività per LAVORI E
MANUTENZIONI
3100T

DR
ABRUZZO

Target

D.1.02.01

7,0

15,0

OBIETTIVI DELLE DIREZIONI REGIONALI
LA DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI D.1.02.01 E D.2.01.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGAATO 8
Cod. Unità

Struttura
ABRUZZO

Obiettivo
D.2.01.01

ALLEGATO 10
Grandezza
(n. sedi)
7,0

Obiettivo di funzionamento - Attività di CONTARP
Obiettivo di funzionamento - Attività di Avvocatura
Obiettivo di funzionamento - Attività di CIT
Obiettivo di funzionamento - Attività di ORGANIZZAZIONE
Obiettivo di funzionamento - Attività di COMUNICAZIONE
Obiettivo di funzionamento - Attività di AUDITING
Obiettivo di funzionamento - Attività di PIANIFICAZIONE
Obiettivo di funzionamento - Attività di FORMAZIONE
Obiettivo di funzionamento - Attività per l'INFORMATICA
Obiettivo di funzionamento - Attività di
APPROVVIGIONAMENTO
Obiettivo di funzionamento - Attività per LAVORI E
MANUTENZIONI
DR MOLISE

D.1.02.01

3,0

15,0

D.2.01.01

3,0

25,0
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività

Obiettivo di funzionamento - Attività di CTR
Obiettivo di funzionamento - Attività di CONTARP
Obiettivo di funzionamento - Attività di Avvocatura
Obiettivo di funzionamento - Attività di CIT
Obiettivo di funzionamento - Attività di ORGANIZZAZIONE
Obiettivo di funzionamento - Attività di COMUNICAZIONE
Obiettivo di funzionamento - Attività di AUDITING
Obiettivo di funzionamento - Attività di PIANIFICAZIONE
Obiettivo di funzionamento - Attività di FORMAZIONE
Obiettivo di funzionamento - Attività per l'INFORMATICA
Obiettivo di funzionamento - Attività di
APPROVVIGIONAMENTO
Obiettivo di funzionamento - Attività per LAVORI E
MANUTENZIONI
3300T

DR
CAMPANIA

25,0
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività

Obiettivo di funzionamento - Attività di CTR

3200T

Target

D.1.02.01

15,0

10,0

D.2.01.01

15,0

15,0

Obiettivo di funzionamento - Attività di CTR
Obiettivo di funzionamento - Attività di CONTARP

Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività

OBIETTIVI DELLE DIREZIONI REGIONALI
LA DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI D.1.02.01 E D.2.01.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGAATO 8
Cod. Unità

Struttura

Obiettivo

ALLEGATO 10
Grandezza
(n. sedi)

Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività

Obiettivo di funzionamento - Attività di Avvocatura
Obiettivo di funzionamento - Attività di CIT
Obiettivo di funzionamento - Attività di ORGANIZZAZIONE
Obiettivo di funzionamento - Attività di COMUNICAZIONE
Obiettivo di funzionamento - Attività di AUDITING
Obiettivo di funzionamento - Attività di PIANIFICAZIONE
Obiettivo di funzionamento - Attività di FORMAZIONE
Obiettivo di funzionamento - Attività per l'INFORMATICA
Obiettivo di funzionamento - Attività di
APPROVVIGIONAMENTO
Obiettivo di funzionamento - Attività per LAVORI E
MANUTENZIONI
3400T

DR PUGLIA

D.1.02.01

10,0

10,0

D.2.01.01

11,0

16,0
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività

Obiettivo di funzionamento - Attività di CTR
Obiettivo di funzionamento - Attività di CONTARP
Obiettivo di funzionamento - Attività di Avvocatura
Obiettivo di funzionamento - Attività di CIT
Obiettivo di funzionamento - Attività di ORGANIZZAZIONE
Obiettivo di funzionamento - Attività di COMUNICAZIONE
Obiettivo di funzionamento - Attività di AUDITING
Obiettivo di funzionamento - Attività di PIANIFICAZIONE
Obiettivo di funzionamento - Attività di FORMAZIONE
Obiettivo di funzionamento - Attività per l'INFORMATICA
Obiettivo di funzionamento - Attività di
APPROVVIGIONAMENTO
Obiettivo di funzionamento - Attività per LAVORI E
MANUTENZIONI
3500T

DR
BASILICATA

Target

D.1.02.01

4,0

9,0

D.2.01.01

4,0

17,0

Obiettivo di funzionamento - Attività di CTR
Obiettivo di funzionamento - Attività di CONTARP
Obiettivo di funzionamento - Attività di Avvocatura
Obiettivo di funzionamento - Attività di CIT
Obiettivo di funzionamento - Attività di ORGANIZZAZIONE

Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività

OBIETTIVI DELLE DIREZIONI REGIONALI
LA DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI D.1.02.01 E D.2.01.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGAATO 8
Cod. Unità

Struttura

Obiettivo

ALLEGATO 10
Grandezza
(n. sedi)

Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività

Obiettivo di funzionamento - Attività di COMUNICAZIONE
Obiettivo di funzionamento - Attività di AUDITING
Obiettivo di funzionamento - Attività di PIANIFICAZIONE
Obiettivo di funzionamento - Attività di FORMAZIONE
Obiettivo di funzionamento - Attività per l'INFORMATICA
Obiettivo di funzionamento - Attività di
APPROVVIGIONAMENTO
Obiettivo di funzionamento - Attività per LAVORI E
MANUTENZIONI
3600T

DR CALABRIA

D.1.02.01

5,0

10,0

D.2.01.01

10,0

20,0
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività

Obiettivo di funzionamento - Attività di CTR
Obiettivo di funzionamento - Attività di CONTARP
Obiettivo di funzionamento - Attività di Avvocatura
Obiettivo di funzionamento - Attività di CIT
Obiettivo di funzionamento - Attività di ORGANIZZAZIONE
Obiettivo di funzionamento - Attività di COMUNICAZIONE
Obiettivo di funzionamento - Attività di AUDITING
Obiettivo di funzionamento - Attività di PIANIFICAZIONE
Obiettivo di funzionamento - Attività di FORMAZIONE
Obiettivo di funzionamento - Attività per l'INFORMATICA
Obiettivo di funzionamento - Attività di
APPROVVIGIONAMENTO
Obiettivo di funzionamento - Attività per LAVORI E
MANUTENZIONI
4100T

DR SICILIA

Target

D.1.02.01

15,0

15,0

D.2.01.01

15,0

25,0

Obiettivo di funzionamento - Attività di CTR
Obiettivo di funzionamento - Attività di CONTARP
Obiettivo di funzionamento - Attività di Avvocatura
Obiettivo di funzionamento - Attività di CIT
Obiettivo di funzionamento - Attività di ORGANIZZAZIONE
Obiettivo di funzionamento - Attività di COMUNICAZIONE
Obiettivo di funzionamento - Attività di AUDITING
Obiettivo di funzionamento - Attività di PIANIFICAZIONE

Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività

OBIETTIVI DELLE DIREZIONI REGIONALI
LA DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI D.1.02.01 E D.2.01.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGAATO 8
Cod. Unità

Struttura

Obiettivo

ALLEGATO 10
Grandezza
(n. sedi)

Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività

Obiettivo di funzionamento - Attività di FORMAZIONE
Obiettivo di funzionamento - Attività per l'INFORMATICA
Obiettivo di funzionamento - Attività di
APPROVVIGIONAMENTO
Obiettivo di funzionamento - Attività per LAVORI E
MANUTENZIONI
4200T

DR
SARDEGNA

D.1.02.01

6,0

10,0

D.2.01.01

6,0

15,0
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività

Obiettivo di funzionamento - Attività di CTR
Obiettivo di funzionamento - Attività di CONTARP
Obiettivo di funzionamento - Attività di Avvocatura
Obiettivo di funzionamento - Attività di CIT
Obiettivo di funzionamento - Attività di ORGANIZZAZIONE
Obiettivo di funzionamento - Attività di COMUNICAZIONE
Obiettivo di funzionamento - Attività di AUDITING
Obiettivo di funzionamento - Attività di PIANIFICAZIONE
Obiettivo di funzionamento - Attività di FORMAZIONE
Obiettivo di funzionamento - Attività per l'INFORMATICA
Obiettivo di funzionamento - Attività di
APPROVVIGIONAMENTO
Obiettivo di funzionamento - Attività per LAVORI E
MANUTENZIONI
2400T

DR LAZIO

Target

D.1.02.01

13,0

10,0

D.2.01.01

17,0

15,0

Obiettivo di funzionamento - Attività di CTR
Obiettivo di funzionamento - Attività di CONTARP
Obiettivo di funzionamento - Attività di Avvocatura
Obiettivo di funzionamento - Attività di CIT
Obiettivo di funzionamento - Attività di ORGANIZZAZIONE
Obiettivo di funzionamento - Attività di COMUNICAZIONE
Obiettivo di funzionamento - Attività di AUDITING
Obiettivo di funzionamento - Attività di PIANIFICAZIONE
Obiettivo di funzionamento - Attività di FORMAZIONE
Obiettivo di funzionamento - Attività per l'INFORMATICA
Obiettivo di funzionamento - Attività di
APPROVVIGIONAMENTO

Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività

OBIETTIVI DELLE DIREZIONI REGIONALI
LA DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI D.1.02.01 E D.2.01.01 E' RIPORTATA NELL'ALLEGAATO 8
Cod. Unità

Struttura

Obiettivo
Obiettivo di funzionamento - Attività per LAVORI E
MANUTENZIONI

2400T

DR LAZIO

Obiettivo di gestione - Attività DISMISSIONE IMMOBILI
Obiettivo di gestione - Attivitaò GESTIONE LOCAZIONI E
CONTENZIOSO
Obiettivo di gestione - Attività GESTIONE CONDOMINI, ONERI
ACCESSORI, CONTENZIOSO

ALLEGATO 10
Grandezza
(n. sedi)

Target
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività
Svolgimento
dell'attività

ALLEGATO 11

Il presente allegato contiene il report di rilevazione delle
attività di programmazione delle strutture centrali
dell’Istituto nel nuovo sistema PBC. In attesa del percorso
di integrazione con gli Enti accorpati a seguito
dell’emanazione della L. n. 122/2010, la programmazione
per l’anno 2011, avviata nel mese di giugno 2010, è stata
effettuata dalle sole strutture “ex INAIL”.
Le tabelle riportano gli obiettivi per tipologia (sviluppo,
gestione, core, funzionamento), per struttura responsabile
e per struttura coinvolta.
Al fine di facilitare l’individuazione degli effettivi obiettivi
in capo ad ogni struttura, le tabelle sono state indicizzate
in base alle strutture coinvolte (colonna evidenziata).
Nella stessa colonna viene inoltre indicato, da parte della
Struttura responsabile dell’obiettivo, il Centro di Costo
(ufficio) responsabile dell’attività programmata.
Essendo le attività di tipo on/off, il target coincide con
l’espletamento delle stesse.

ALLEGATO 11

STR.
RESPONS.

DESCRIZ. OB. STRATEGICO

DC
Prestazioni

Acquisizione delle funzioni ex IPSEMA - ex ISPESL (Delibera
CIV n. 11 del 4 agosto 2010)

DC
Prestazioni

Acquisizione delle funzioni ex IPSEMA - ex ISPESL (Delibera
CIV n. 11 del 4 agosto 2010)

DC
Prestazioni

Acquisizione delle funzioni ex IPSEMA - ex ISPESL (Delibera
CIV n. 11 del 4 agosto 2010)

DC Riab. e
Protesi
DC Riab. e
Protesi

Prevedere uno stanziamento in rapporto al gettito di una
annualità pari a: 15 per mille nel 2011, 20 per mille nel 2012,
25 per mille nel 2013.
Prevedere uno stanziamento in rapporto al gettito di una
annualità pari a: 15 per mille nel 2011, 20 per mille nel 2012,
25 per mille nel 2013.

DC Riab. e
Protesi

Prevedere uno stanziamento in rapporto al gettito di una
annualità pari a: 15 per mille nel 2011, 20 per mille nel 2012,
25 per mille nel 2013.

DC Riab. e
Protesi

Acquisizione delle funzioni ex IPSEMA - ex ISPESL (Delibera
CIV n. 11 del 4 agosto 2010)

DC Riab. e
Protesi

Acquisizione delle funzioni ex IPSEMA - ex ISPESL (Delibera
CIV n. 11 del 4 agosto 2010)

DC
Prestazioni
DC Rischi
DC Rischi
DC POC
DC POC
DC
Prestazioni
DC
Prestazioni
DC
Prestazioni
DC
Prestazioni

DESC. OBIETTIVO

TIPO
OBIETTIVO

Integrazione con IPSEMA e ISPESL - Prosecuzione iniziative
avviate, avvio azioni breve periodo e definizione Master Plan e Sviluppo
avvio di azioni di lungo periodo.
Integrazione con IPSEMA e ISPESL - Prosecuzione iniziative
avviate, avvio azioni breve periodo e definizione Master Plan e Sviluppo
avvio di azioni di lungo periodo.
Integrazione con IPSEMA e ISPESL - Prosecuzione iniziative
avviate, avvio azioni breve periodo e definizione Master Plan e Sviluppo
avvio di azioni di lungo periodo.
Attuazione degli interventi relativi all'assistenza in campo
protesico ed al reinserimento nella vita di relazione.

STR. COINVOLTA/
DESCRIZ. ATTIVITA'
CDC RESPONS.
DC Prestazioni
TUTTI GLI UFFICI
DC Prestazioni
TUTTI GLI UFFICI
DC Prestazioni
TUTTI GLI UFFICI

Avvio azioni di integrazione di breve periodo (utilizzo
ambulatori INAIL per platea IPSEMA)
Prosecuzione iniziative in corso (f.do amianto, f.do superstiti,
spec.ass.cont. prot.patronati, prot.Trenitalia, certif.amianto
Dip.M.M.)
Definizione Master Plan e avvio azioni di lungo periodo
(integrazione processi e procedure, ass. incollocabilità,prest.
malattia e maternità IPSEMA)

Sviluppo

DC Prestazioni

attività correlata all'obiettivo

Iniziative per la sottoscrizione dell'accordo quadro di cui
Sviluppo
all'art.9, comma quattro, lettera d-bis, del DLgs n. 81 del 2008.

DC Prestazioni

Attività correlate all'obiettivo

DC Prestazioni

Attività correlate all'obiettivo

DC Prestazioni

Attività correlate all'obiettivo

Sviluppo

DC Prestazioni

Attività correlate all'obiettivo

Raccordi per la gestione delle problematiche inerenti Sportass Gestione

DC Prestazioni

Analisi e definizione delle problematiche e attività contabili

Gestione

DC Prestazioni

Attività correlate all'obiettivo

Gestione

DC Prestazioni

Attività correlate all'obiettivo

Gestione

DC Prestazioni

Attività correlate all'obiettivo

Gestione

DC Prestazioni

Attività correlate all'obiettivo

A seguito della trasformazione del CRM di Volterra da struttura
ospedaliera ad extraospedaliera, individuazione di eventuali
buone prassi da inserire tra le proposte utili in sede di
Sviluppo
attuazione dell'accordo quadro di cui all'art. 9, comma 4 lettera
d-bis, del Dlgs n. 81/2008.
Con riferimento alle prestazioni in campo
protesico/riabilitativo/sociale erogate a favore degli assistiti ex
Sviluppo
IPSEMA, garantire omogeneità di trattamento rispetto agli
assistiti INAIL
Garantire la progressiva integrazione tra le attività di ricerca
svolte dall'Istituto e quelle dell'ex ISPESL ed ex IPSEMA

Dare piena attuazione al Regolamento per il Fondo delle
vittime dell'amianto.
Confronto con le Parti Sociali finalizzato all'elaborazione di una
proposta di riordino della normativa in materia di assicurazione
infortuni.
Liquidazione e definizione dei sinistri ex Sportass.
Proseguire nel ridisegno dei processi, in una logica di qualità e
di valutazione e controllo dei rischi aziendali.

D.C. PRESTAZIONI
DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI - OBIETTIVO CORE Core
Uff. Analisi Svil.
Norm
D.C. PRESTAZIONI
DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI - OBIETTIVO CORE Core
Uff. Analisi Svil.
Norm
D.C. PRESTAZIONI
DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI - OBIETTIVO DI
Funzionamento Uff. Analisi Svil.
FUNZIONAMENTO
Norm
D.C. PRESTAZIONI
DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI - OBIETTIVO DI
Funzionamento Uff. Analisi Svil.
FUNZIONAMENTO
Norm

Rapporti convenzionali con Enti ed Organismi esterni in
rappresentanza dell'utenza
Contabilita'

Attività di supporto

Gestione e sviluppo delle risorse umane e strumentali
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STR.
RESPONS.
DC
Prestazioni
DC
Prestazioni
DC
Prestazioni
DC
Prestazioni
DC
Prestazioni
DC
Prestazioni
DC
Prestazioni
DC
Prestazioni
DC
Prestazioni

STR. COINVOLTA/
CDC RESPONS.
D.C. PRESTAZIONI
DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI - OBIETTIVO DI
Funzionamento Uff. Analisi Svil.
FUNZIONAMENTO
Norm
Prevedere una riduzione delle spese di postalizzazione del: 50
D.C. PREST. Uff.
Avviare i confronti con i Patronati finalizzati ad incentivare l'uso
per cento nel 2011, 60 per cento nel 2012, 70 per cento nel
Sviluppo
Gest. Sv.
della posta certificata (PEC)
2013.
Procedurali
D.C. PREST. Uff.
DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI - OBIETTIVO CORE Core
Gest. Sv.
Procedurali
D.C. PREST. Uff.
DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI - OBIETTIVO CORE Core
Gest. Sv.
Procedurali
D.C. PREST. Uff.
DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI - OBIETTIVO CORE Core
Gest. Sv.
Procedurali
D.C. PREST. Uff.
DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI - OBIETTIVO CORE Core
Gest. Sv.
Procedurali
DESCRIZ. OB. STRATEGICO

Prevedere, successivamente, un ulteriore incremento degli
oneri derivanti dagli altri provvedimenti proposti al legislatore
Prevedere uno stanziamento in rapporto al gettito di una
annualità pari a: 15 per mille nel 2011, 20 per mille nel 2012,
25 per mille nel 2013.
Prevedere un apposito stanziamento per finanziare le iniziative
descritte, alimentato nel 2011 dallo 0,2 per mille del gettito,
incrementato negli anni successivi per un importo dello stesso
valore

DESC. OBIETTIVO

TIPO
OBIETTIVO

DESCRIZ. ATTIVITA'
Pianificazione e programmazione di Istituto e di Direzione
Avviare i confronti con i Patronati finalizzati ad incentivare l'uso
della Posta Certificata (PEC)
Gestione delle prestazioni economiche e sanitarie

Gestione per conto dello Stato
Analisi e sviluppo procedurale per i rapporti con i soggetti
assicurati e con gli organismi esterni
Analisi e sviluppo procedurale per l'applicazione delle norme e
per l'elaborazione dei dati gestionali e di monitoraggio

Sviluppo

D.C. PREST. Uff.
Prog. Gest. Comp.
Int.

Elaborazione di proposte normative volte alla rivisitazione del
sistema di indennizzo del danno biologico e all'introduzione di
un meccanismo di rivalutazione automatico degli importi, ed
eventuale loro attuazione

Coinvolgimento nella programmazione sanitaria. Elaborazione
Sviluppo
di direttive condivise con le competenti Strutture dell'Istituto.

D.C. PREST. Uff.
Prog. Gest. Comp.
Int.

Raccordi con le Strutture interne per l'attuazione di iniziative
che garantiscano una uniforme tutela sanitaria agli assicurati

Valutazione risultati progetti di ricerca in materia di mp causate
Sviluppo
dall'amianto, limitatamente ai Piani di ricerca 2008-2010

D.C. PREST. Uff.
Prog. Gest. Comp.
Int.

Valutazione dei risulati nei loro stati di avanzamento dei
progetti di studio e ricerca finanziati in materia di malattie
professionali causate dall'amianto

Elab. proposte normative per la rivisitazione del sistema
indennitario del DB e loro attuazione subordinatamente
all'emanazione delle stesse

D.C. PREST. Uff.
Prog. Gest. Comp.
Int.
D.C. PREST. Uff.
Prog. Gest. Comp.
Int.

DC
Prestazioni

DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI - OBIETTIVO CORE Core

DC
Prestazioni

DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI - OBIETTIVO CORE Core

DC
Prestazioni

DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI - OBIETTIVO CORE Core

D.C. PREST. Uff.
Prog. Gest. Comp.
Int.

DC
Prestazioni

DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI - OBIETTIVO CORE Core

D.C. PREST. Uff.
Prog. Gest. Comp.
Int.

DC
Prestazioni

DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI - OBIETTIVO CORE Core

D.C. PREST. Uff.
Prog. Gest. Comp.
Int.

Analisi e sviluppo normativo e direttive in tema di benefici
amianto.

DC Patrimonio

Elaborazione politiche patrimoniali relative a consumi
intermedi

Servizio
Centrale
Acquisti

Garantire nel triennio 2011 - 2013 gli obiettivi di contenimento
della spesa pubblica secondo i valori e le modalità indicati dal
contenimento spese per consumi intermedi con particolare
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della
riferimento al sistema degli acquisti di beni e servizi
Ragioneria Generale dello Stato con circolare n. 2 del 22
gennaio 2010.

Sviluppo

Analisi e sviluppo della normativa in tema di prestazioni e
raccordo con i Ministeri vigilanti
Studi e ricerche normative e giurisprudenziali. Direttive in tema
di prestazioni e assistenza alle strutture territoriali
Monitoraggio delle prestaz. E analisi normativa per il
miglioramento dei servizi all'utenza. Registro naz. Malattie
professionali e supporto alla comm. Scientifica. Raccordi per
la gestione delle problematiche inerenti Sportass
Analisi e sviluppo della normativa in tema di prestazioni
sanitarie. Coordinamento delle attività di studio e ricerca e
supporto organizzativo alla comm. Tecnico-scientifica del.
CdA 277/08
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STR.
RESPONS.
DC
Prestazioni
DC POC

DC
Patrimonio

DESCRIZ. OB. STRATEGICO

DESC. OBIETTIVO

TIPO
OBIETTIVO

Raccordi per la gestione delle problematiche inerenti Sportass Gestione
Applicazione della normativa sulla Privacy.
1) conseguire nell'esercizio 2011 la riduzione del 10 per centro
dei consumi energetici rispetto ai consumi 2010. 2)
conseguire nell'esercizio 2012, anche attraverso interventi di
miglioramento degli impianti a basso rendimento, la riduzione
di un ulteriore 10 per cento dei consumi energetici;
implementare il piano per l'avvio della produzione di energie
Avvio progetto "Inail sostenibile" - prime iniziative di
rinnovabili utilizzando gli incentivi economici previsti dalle
razionalizzazione dei consumi.
normative in vigore. 3) consolidare nell'esercizio 2013 il
risparmio energetico nella misura complessiva del 30 rispetto
ai consumi 2010, al netto dei proventi derivanti dalla
produzione di energie rinnovabili che dovranno essere
integralmente reinvestiti sulla progettazione e in istallazione di
nuovi impianti.

DC
Patrimonio

1) Definire una strategia comune per presentare al tavolo con
il Ministero dell'Economia e delle Finanze una proposta
negoziale, formalmente condivisa da tutti gli Organi
dell'Istituto, finalizzata a conseguire lo svincolo di una quota
significativa delle giacenze del conto corrente infruttifero di
Tesoreria per consentire l'attuazione di investimenti a reddito,
ovvero un recupero di redditività dei depositi infruttiferi presso
la Tesoreria unica tendenzialmente orientato almeno al valore
dei coefficienti di attualizzazione. 2) Garantire, entro l'esercizio
2011, il perfezionamento del processo di costituzione e avvio
in produzione del Fondo immobiliare Inail.

DC
Patrimonio

1) Definire una strategia comune per presentare al tavolo con
il Ministero dell'Economia e delle Finanze una proposta
negoziale, formalmente condivisa da tutti gli Organi
dell'Istituto, finalizzata a conseguire lo svincolo di una quota
significativa delle giacenze del conto corrente infruttifero di
Avvio delle attività di due diligence immobiliare finalizzate alla
Tesoreria per consentire l'attuazione di investimenti a reddito,
piena valorizzazione del patrimonio dell'Istituto.
ovvero un recupero di redditività dei depositi infruttiferi presso
la Tesoreria unica tendenzialmente orientato almeno al valore
dei coefficienti di attualizzazione. 2) Garantire, entro l'esercizio
2011, il perfezionamento del processo di costituzione e avvio
in produzione del Fondo immobiliare Inail.

Prosecuzione dei lavori del tavolo tecnico presso il MEF e
formalizzazione proposta tesa ad utilizzare parte delle risorse
giacenti presso la Tesoreia unica ai fini di attivare gli
investimenti immobiliari in campo sociale.

STR. COINVOLTA/
DESCRIZ. ATTIVITA'
CDC RESPONS.
DC Patrimonio

Raccordi per la gestione del conto Sportass

Gestione

DC Patrimonio

Attività di collaborazione

Sviluppo

D.C. PATRIMONIO
Uff. Pianif. e Pol.
Patr

Realizzazione di prime iniziative di razionalizzazione dei
consumi energetici e gestione atti preparatori alla gara relativa
al progetto " Inail sostenibile"

Sviluppo

D.C. PATRIMONIO
Uff. Pianif. e Pol.
Patr

Predisposizione di una proposta da presentare al tavolo
tecnico presso il MEF al fine di svincolare parte delle risorse
giacenti presso la tesoreria unica a favore di investimenti
mobiliari.

Sviluppo

D.C. PATRIMONIO
Uff. Pianif. e Pol.
Patr

Attività di due diligence finalizzata alla predisposizione di un
iniziale piano di razionalizzazione e messa a reddito del
patrimonio imm.re e, alla luce della direttiva dei Ministeri
vigilanti in data 7/12/2010, formalizzazione dei piani di
investimento.
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STR.
RESPONS.

DESCRIZ. OB. STRATEGICO

DC
Patrimonio

1) Definire una strategia comune per presentare al tavolo con
il Ministero dell'Economia e delle Finanze una proposta
negoziale, formalmente condivisa da tutti gli Organi
dell'Istituto, finalizzata a conseguire lo svincolo di una quota
significativa delle giacenze del conto corrente infruttifero di
Individuazione ed avvio delle iniziative di investimento in forma
Tesoreria per consentire l'attuazione di investimenti a reddito, indiretta da finanziare con i fondi 2009/2010 ( cfr.
Sviluppo
ovvero un recupero di redditività dei depositi infruttiferi presso determinazione presidenziale n. 98/2010)
la Tesoreria unica tendenzialmente orientato almeno al valore
dei coefficienti di attualizzazione. 2) Garantire, entro l'esercizio
2011, il perfezionamento del processo di costituzione e avvio
in produzione del Fondo immobiliare Inail.

DC
Patrimonio

Acquisizione delle funzioni ex IPSEMA - ex ISPESL (Delibera
CIV n. 11 del 4 agosto 2010)

DC
Patrimonio
DC
Patrimonio
DC
Patrimonio
DC
Patrimonio
DC
Patrimonio
DC
Patrimonio
DC
Patrimonio
DC
Patrimonio
DC
Patrimonio
DC
Patrimonio
DC
Patrimonio

DESC. OBIETTIVO

Pianificazione e prima attuazione del piano complessivo di
razionalizzazione dell'assetto territoriale istituzionale dei tre
Enti

TIPO
OBIETTIVO

Sviluppo

STR. COINVOLTA/
DESCRIZ. ATTIVITA'
CDC RESPONS.

D.C. PATRIMONIO
Uff. Pianif. e Pol.
Patr

Attuaziomne delle procedure stabilite dalla determinazione
presidenziale n. 98/2010, finalizzate all'individuazione delle
iniziative di investimento da finanziare con i fondi 2009/2010.

D.C. PATRIMONIO
Uff. Pianif. e Pol.
Patr

Completamento della pianificazione e realizzazione dei
progetti tecnici di dettaglio delle prime integrazioni logistiche
individuate e successivo avvio degli spostamenti e
dell'eventuale adeguamento della contrattualistica inerente gli
stabili individuati.

D.C. PATRIMONIO
Uff. Pianif. e Pol.
Patr
D.C. PATRIMONIO
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - OBIETTIVO CORE Core
Uff. Pianif. e Pol.
Patr
D.C. PATRIMONIO
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - OBIETTIVO DI
Funzionamento Uff. Pianif. e Pol.
FUNZIONAMENTO
Patr
D.C. PATRIMONIO
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - OBIETTIVO DI
Funzionamento Uff. Pianif. e Pol.
FUNZIONAMENTO
Patr
D.C. PATRIMONIO
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - OBIETTIVO DI
Funzionamento Uff. Pianif. e Pol.
FUNZIONAMENTO
Patr
D.C. PATRIMONIO
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - OBIETTIVO CORE Core
Uff. Inv. Mob. e
Cassa
D.C. PATRIMONIO
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - OBIETTIVO CORE Core
Uff. Inv. Mob. e
Cassa
D.C. PATRIMONIO
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - OBIETTIVO CORE Core
Uff. Inv. Mob. e
Cassa
D.C. PATRIMONIO
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - OBIETTIVO CORE Core
Uff. Inv. Mob. e
Cassa
D.C. PATRIMONIO
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - OBIETTIVO CORE Core
Uff. Inv. Dis. Asset
Imm
D.C. PATRIMONIO
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - OBIETTIVO CORE Core
Uff. Inv. Dis. Asset
Imm
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - OBIETTIVO CORE Core

Programmazione Lavori e Politiche Acquisti

Progettazione e Organizzazione Fondi di Investimento

Attività di supporto

Servizi di Supporto alla Direzione

Piani Budget e Bilancio

Gestione Contratti di Compravendita

Acquisto Immobili

Locazioni

Dismissioni ed Inventario

Gestione Contratti Immobili Direzione Generale

Gestione Contratti Altri Immobili
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STR.
RESPONS.

DESCRIZ. OB. STRATEGICO

DC
Patrimonio
DC
Patrimonio
DC
Patrimonio
DC
Patrimonio
DC Supporto
Organi
DC Supporto
Organi
DC Supporto
Organi
DC Supporto
Organi
DC Supporto
Organi
DC Supporto
Organi
DC Supporto
Organi
DC Supporto
Organi
DC Riab. e
Protesi
DC Risorse
Umane
DC Risorse
Umane
DC Risorse
Umane
DC Risorse
Umane
DC Risorse
Umane

Prevedere uno stanziamento in rapporto al gettito di una
annualità pari a: 15 per mille nel 2011, 20 per mille nel 2012,
25 per mille nel 2013.

STR. COINVOLTA/
CDC RESPONS.
D.C. PATRIMONIO
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - OBIETTIVO CORE Core
Uff. Inv. Dis. Asset
Imm
D.C. PATRIMONIO
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - OBIETTIVO CORE Core
Uff. Ges. Appalti
Lavori
D.C. PATRIMONIO
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - OBIETTIVO CORE Core
Uff. Ges. Appalti
Lavori
D.C. PATRIMONIO
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - OBIETTIVO CORE Core
Uff. Ges. Appalti
Lavori
D.C. SUPP. Uff.
DIREZIONE CENTRALE SUPPORTO ORGANI - OBIETTIVO
Core
pian. e affari
CORE
generali
D.C. SUPP. Uff.
DIREZIONE CENTRALE SUPPORTO ORGANI - OBIETTIVO
Funzionamento pian. e affari
DI FUNZIONAMENTO
generali
D.C. SUPP. Uff.
DIREZIONE CENTRALE SUPPORTO ORGANI - OBIETTIVO
Funzionamento pian. e affari
DI FUNZIONAMENTO
generali
DIREZIONE CENTRALE SUPPORTO ORGANI - OBIETTIVO
D.C. SUPP. Uff. rel.
Core
CORE
CIV
DIREZIONE CENTRALE SUPPORTO ORGANI - OBIETTIVO
D.C. SUPP. Uff. rel.
Core
CORE
CIV
DIREZIONE CENTRALE SUPPORTO ORGANI - OBIETTIVO
D.C. SUPP. Uff. rel.
Core
CORE
Pres (ex CdA)
DIREZIONE CENTRALE SUPPORTO ORGANI - OBIETTIVO
D.C. SUPP. Uff. rel.
Core
CORE
Pres (ex CdA)
DIREZIONE CENTRALE SUPPORTO ORGANI - OBIETTIVO
D.C. SUPP. Uff. rel.
Core
CORE
Pres (ex CdA)
Ricognizione, in collaborazione con la Sovrintendenza
Medica Generale,dell'attività degli undici ambulatori di
Sviluppo
DC Risorse Umane
FisioKinesiterapia già esistenti per eventuali prospettive di
sviluppo.
Ottimizzazione del nuovo sistema gestionale ed eventauli
D.C.R.U - Uff.
adeguamenti all'evoluzione del modello organizzativo e della Gestione
Pianif. Norme Rel.
normativa contrattuale
Sind
Ottimizzazione del nuovo sistema gestionale ed eventauli
D.C.R.U - Uff.
adeguamenti all'evoluzione del modello organizzativo e della Gestione
Pianif. Norme Rel.
normativa contrattuale
Sind
D.C.R.U - Uff.
DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE - OBIETTIVO
Core
Pianif. Norme Rel.
CORE
Sind
D.C.R.U - Uff.
DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE - OBIETTIVO
Core
Pianif. Norme Rel.
CORE
Sind
D.C.R.U - Uff.
DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE - OBIETTIVO
Core
Pianif. Norme Rel.
CORE
Sind
DESC. OBIETTIVO

TIPO
OBIETTIVO

DESCRIZ. ATTIVITA'
Prevenzione e Supporto Datore di Lavoro della DG

Concessione Mutui

Gestione Mutui

Gestione Cassa, Titoli e Plafond

Gest. Tratt. Eco. Org/Org.smi di Comp. Dir.

Attività di supporto
Servizi Generali. Processo previsionale relativo alla
pianificazione, alla programmazione ed al budget della
Direzione.
Gestione del Supporto normativo tecnico-procedurale ed
informativo per l'operatività del CIV
Gestione del supporto normativo e tecnico-procedurale al
CPO, al F. Casalinghe ed al CCI
Gestione del supporto normativo tecnico-procedurale ed
informativo per l'operatività del CdA e delle Commissioni
Monitoraggio convenzioni di valenza strategica
Gestione atti ufficiali e raccordo con Segreterie tecniche degli
Organi
Supporto amministrativo alle attività finalizzate alla
ricognizione e sviluppo degli ambulatori di FSK

Ottimizzazione della procedura presenze assenze
Supporto amministrativo alla relizzazione informatica del
"Portale dei Sindacati", test sperimentazione - informativa alle
OO.SS
Studio e Indir. Norm. Carattere Generale in Materia di Pers. ed
Elab. Ind. Gen.
Contr. Collettiva e Integrativa del Pers. a Rap. Pub. Impiego Rap. Aran
Con. Coll. e Int. del Pers. No Rapp. Pubb. Imp. - Provv. in Mat.
Lib. Sind.
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STR.
RESPONS.
DC Risorse
Umane
DC Risorse
Umane
DC Risorse
Umane

DESCRIZ. OB. STRATEGICO

STR. COINVOLTA/
CDC RESPONS.
D.C.R.U - Uff.
DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE - OBIETTIVO DI
Funzionamento Pianif. Norme Rel.
FUNZIONAMENTO
Sind
D.C.R.U - Uff.
DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE - OBIETTIVO DI
Funzionamento Pianif. Norme Rel.
FUNZIONAMENTO
Sind
D.C.R.U - Uff.
DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE - OBIETTIVO DI
Funzionamento Pianif. Norme Rel.
FUNZIONAMENTO
Sind
DESC. OBIETTIVO

TIPO
OBIETTIVO

DESCRIZ. ATTIVITA'
Attività di supporto
Amm. Personale. Supporto alla Dir. Centrale. Gest. Processi
Comunicativi Int.
Elab. e Gest. Piani e Budget della Dir. Cent. Contratto Int.
Aziend.
Predisposizione bando espletamento procedure selettive
distinte per singoli profili professionali sia relative agli sviluppi
economici all'interno delle aree, nonchè alle progressione tra
aree
Completamento procedure per l'acquisizione di DM 1 e DM 2
completamento attività relative alle immissioni in servizio per il
personale per il quale è intervenuta l'autorizzazione
ministeriale

DC Risorse
Umane

Progressioni economiche all'interno delle aree A-B-C e
progressioni tra le Aree

Gestione

D.C.R.U - Uff.
risorse umane

DC Risorse
Umane

Attuazione Piano Triennale 2010- 2012 per la parte di
competenza 2011 attivazione istituti per il reclutamento
esterno di personale.

Gestione

D.C.R.U - Uff.
risorse umane

Gestione

D.C.R.U - Uff.
risorse umane

Predisposizione bando - circolare e svolgimento procedure

Gestione

D.C.R.U - Uff.
risorse umane

Analisi amministrativa del nuovo sistema finalizzata anche alla
realizzazione delle nuove procedure informatiche a supporto
del nuovo sistema di valutazione

DC Risorse
Umane
DC Risorse
Umane
DC Risorse
Umane
DC Risorse
Umane
DC Risorse
Umane
DC Risorse
Umane

Completamento delle procedure per l'attribuzione dei livelli
differenziati di professionalità e degli incarichi di
coordinamento dei professionisti dei vari rami
Analisi amministrativa del nuovo sistema di valutazione
finalizzata anche alla realizzazione delle nuove procedure
informatiche a supporto dei nuovi criteri di valutazione
valutazione
DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE - OBIETTIVO
CORE
DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE - OBIETTIVO
CORE
DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE - OBIETTIVO
CORE
DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE - OBIETTIVO
CORE
DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE - OBIETTIVO
CORE
DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE - OBIETTIVO
CORE

DC Risorse
Umane

DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE - OBIETTIVO
CORE

Core

DC Risorse
Umane

DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE - OBIETTIVO
CORE

Core

DC Risorse
Umane

DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE - OBIETTIVO
CORE

Core

DC Risorse
Umane

DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE - OBIETTIVO
CORE

Core

DC Risorse
Umane

DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE - OBIETTIVO
CORE

Core

DC Risorse
Umane
DC Risorse
Umane

Core
Core
Core
Core
Core
Core

D.C.R.U - Uff.
risorse umane
D.C.R.U - Uff.
risorse umane
D.C.R.U - Uff.
risorse umane
D.C.R.U - Uff.
risorse umane
D.C.R.U - Uff.
risorse umane
D.C.R.U - Uff.
risorse umane
D.C.R.U - Uff.
trattamento
economico
D.C.R.U - Uff.
trattamento
economico
D.C.R.U - Uff.
trattamento
economico
D.C.R.U - Uff.
trattamento
economico
D.C.R.U - Uff.
trattamento
economico

Acquisizione di Personale
Svil. Professionale del Personale delle Aree e Sviluppo di
Carriera dei Prof.
Sistema di Valutazione
Contratti Individuali ed Incarichi
Mobilita' Interna ed Esterna
Dati del Personale
Trattamento Economico del Personale - Aspetti Generali
Trattamento Economico Aspetti Gestionali e Supporto alle
Sedi
Benefici Ass., Benefici Sociali, Causa di Serv. ed Equo Inden. Asp. Norm. ed Oper.
Ces. Sev. e Trat. Fine Rap., Inc. Asp. Con. - Asp. Nor., Oper.
e Gest.
Trat. Pens. e Prev. Compl. - Aspetti Normativi Operativi e
Gest.
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STR.
RESPONS.

DESC. OBIETTIVO

TIPO
OBIETTIVO

DC Risorse
Umane

Ottimizzazione del nuovo sistema gestionale ed eventauli
adeguamenti all'evoluzione del modello organizzativo e della
normativa contrattuale

Gestione

DC Risorse
Umane

Ottimizzazione del nuovo sistema gestionale ed eventauli
adeguamenti all'evoluzione del modello organizzativo e della
normativa contrattuale

Gestione

DC Risorse
Umane

DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE - OBIETTIVO
CORE

Core

DC Risorse
Umane

DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE - OBIETTIVO
CORE

Core

DC Risorse
Umane

DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE - OBIETTIVO
CORE

Core

DC Risorse
Umane

DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE - OBIETTIVO
CORE

Core

D.C.R.U.- Uff.
Disciplina - Rimborso Spese Legali
Centro Servizi D.G.

DC Risorse
Umane

DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE - OBIETTIVO
CORE

Core

D.C.R.U.- Uff.
Gest. Cont. e Anagr. Prestazioni e Regime dell'Incompatibilita'
Centro Servizi D.G.

Str. Tecn.
Amm.va CIV

STRUTTURA TECNICO-AMMINISTRATIVA DI SERVIZIO AL
Core
CIV - OBIETTIVO CORE

Str. Tecn.
Amm.va CIV

STR.TEC.CIV. - Uff.
STRUTTURA TECNICO-AMMINISTRATIVA DI SERVIZIO AL
Funzionamento
Attività di supporto
CIV - OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO
I Pian. e Funz. Ist.

Str. Tecn.
Amm.va CIV

STR.TEC.CIV. - Uff.
STRUTTURA TECNICO-AMMINISTRATIVA DI SERVIZIO AL
Funzionamento
Pianificazione e Funzioni Istituzionali
CIV - OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO
I Pian. e Funz. Ist.

Str. Tecn.
Amm.va CIV

STRUTTURA TECNICO-AMMINISTRATIVA DI SERVIZIO AL
Core
CIV - OBIETTIVO CORE

Str. Tecn.
Amm.va CIV

STRUTTURA TECNICO-AMMINISTRATIVA DI SERVIZIO AL
Core
CIV - OBIETTIVO CORE

Str. Tecn.
Amm.va CIV

STRUTTURA TECNICO-AMMINISTRATIVA DI SERVIZIO AL
Core
CIV - OBIETTIVO CORE

Str. Tecn.
Amm.va CIV

STRUTTURA TECNICO-AMMINISTRATIVA DI SERVIZIO AL
Core
CIV - OBIETTIVO CORE

Str. Tecn.
Amm.va CIV

STRUTTURA TECNICO-AMMINISTRATIVA DI SERVIZIO AL
Core
CIV - OBIETTIVO CORE

DC
Prestazioni

Raccordi per la gestione delle problematiche inerenti Sportass Gestione

DESCRIZ. OB. STRATEGICO

STR. COINVOLTA/
DESCRIZ. ATTIVITA'
CDC RESPONS.
Ottimizzazione della procedura incarichi. Realizzazione delle
D.C.R.U - Uff.
funzioni di visualizzazione ad "albero" degli organigrammi e
della gestione automatizzata degli eventi che intervengono
trattamento
nella vita lavorativa dei dipendenti(assegnazioni temporanee,
economico
trasferimenti)
Supporto amministrativo alla realizzazione informatica del
D.C.R.U - Uff.
"Portale del Pensionato", test, sperimentazione - lettere di
trattamento
istruzioni alle strutture ed ai dipendenti
economico
D.C.R.U - Uff.
Gestione Risorse della Direzione Generale
disciplinare e
contenzioso
D.C.R.U - Uff.
Presenze-Assenze Assistenza Fiscale e Benefici Assistenziali
disciplinare e
contenzioso
D.C.R.U - Uff.
Sipert/Pagamenti/Missioni/Cassa Interna - Ticket Restaurant
disciplinare e
contenzioso

STR.TEC.CIV. - Uff.
Monitoraggio e funzioni istituzionali e con le parti sociali
I Pian. e Funz. Ist.

STR.TEC.CIV. - Uff.
Gestione coordinamento e controllo Segreteria particolare del
II Mon. e Funz. Ist.
Presidente
con parti soc.
STR.TEC.CIV. - Uff.
III Aree Tem. Istit.
tutela e prev.
STR.TEC.CIV. - Uff.
IV Aree Tem
Bilancio e Patrim.
STR.TEC.CIV. - Uff.
V Aree Tem. Ord.
Leg.
STR.TEC.CIV. - Uff.
VI Aree Tem. Tarif.
Rapp. Ass.
Avvocatura
Generale

Aree tematiche Istituzionali di tutela e prevenzione

Aree tematiche di bilancio e patrimonio

Aree tematiche ordinamentali, legislative ed organizzative

Aree tematiche tariffarie e rapporti assicurativi
Attività correlata all'obiettivo
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STR.
RESPONS.

DESCRIZ. OB. STRATEGICO

DC Rischi

Prevedere una riduzione delle spese di postalizzazione del: 50 Definire la tipologia di atti e condividere i criteri e le modalità di
per cento nel 2011, 60 per cento nel 2012, 70 per cento nel
spedizione tramite posta certificata - PEC dei provvedimenti
Sviluppo
2013.
emessi dalle Sedi e delle comunicazioni centralizzate.

DC Rischi

Acquisizione delle funzioni ex IPSEMA - ex ISPESL (Delibera
CIV n. 11 del 4 agosto 2010)

DC Rischi

Acquisizione delle funzioni ex IPSEMA - ex ISPESL (Delibera
CIV n. 11 del 4 agosto 2010)

DC Rischi

Acquisizione delle funzioni ex IPSEMA - ex ISPESL (Delibera
CIV n. 11 del 4 agosto 2010)

DC Rischi

Acquisizione delle funzioni ex IPSEMA - ex ISPESL (Delibera
CIV n. 11 del 4 agosto 2010)

DC Rischi

DC Rischi

DC Rischi

DC Rischi

DC Rischi

DESC. OBIETTIVO

Al fine della riconduzione del sistema tariffario ex IPSEMA a
quello INAIL, apertura di un tavolo tecnico con CSA,
Avvocatura Generale, CONTARP ed ex IPSEMA, per analisi
normativa e lo studio di fattibilità finalizzato all'introduzione di
una tariffa speciale per i lavoratori marittimi.
Al fine di procedere ad una armonizzazione,anche sotto il
profilo informatico, del contenzioso amministrativo, analisi
amministrativa e normativa delle modalità di proposizione e
definizione dei gravami in materia tariffaria presso l'ex
IPSEMA ed allineamento al procedimento in uso presso
INAIL.
Apertura di un tavolo tecnico per l'analisi delle norme che
disciplinano l'assicurazione dei lavoratori marittimi ed i
pescatori al fine di eliminare possibili differenze e discrasie in
materia di obbligo assicurativo nonchè in materia di Libro
Unico del Lavoro.Predisposizione di una proposta normativa e
di una relazione per gli Organi.
Analisi di fattibilità per uniformare i procedimenti amministrativi
relativi al rilascio del DURC, all'Autoliquidazione, alla
riscossione di premi ed accessori tramite modello di delega
F24,all'iscrizione a ruolo per esazione coattiva tramite flussi
telematici.
Avvio soluzioni delle problematiche relative al recupero degli
oneri per l'assicurazione degli apprendisti artigiani. Regioni a
statuto speciali e Regioni a statuto ordinario.
Predisposizione,sulla base delle risultanze degli incontri con le
Parti Sociali, di una nuova bozza di delibera per il CdA
contenente la proposta di revisione ed aggiornamento della
Tariffa dei Premi.
Confronto con le Parti Sociali finalizzato all'elaborazione di una
proposta di riordino della normativa in materia di assicurazione
infortuni.
Illustrazione della proposta di introduzione di nuove forme di
riduzione del premio connesse al meccanismo di
contribuzione in agricoltura alle Associazioni di categoria
rappresentative del settore agricolo.
Illustrazione della proposta di revisione degli attuali
meccanismi di oscillazione dei tassi di premio alle associazioni
datoriali.

TIPO
OBIETTIVO

Avvocatura
Generale

Attività correlate all'obiettivo

Sviluppo

Avvocatura
Generale

Attività correlate all'obiettivo.

Sviluppo

Avvocatura
Generale

Attività correlate all'obiettivo.

Sviluppo

Avvocatura
Generale

Attività correlate all'obiettivo.

Sviluppo

Avvocatura
Generale

Attività correlate all'obiettivo.

Gestione

Avvocatura
Generale

Attività correlate all'obiettivo

Gestione

Avvocatura
Generale

Attività correlate all'obiettivo

Gestione

Avvocatura
Generale

Attività correlata all'obiettivo

Gestione

Avvocatura
Generale

Attività correlate all'obiettivo

Gestione

Avvocatura
Generale

Attività correlate all'obiettivo

DC POC

Liquidazione e definizione dei sinistri ex Sportass.

DC POC

Proseguire nel ridisegno dei processi, in una logica di qualità e
Gestione
di valutazione e controllo dei rischi aziendali.

Prevedere uno stanziamento in rapporto al gettito di una
DC
Studio di fattibilità per l'implementazione dei nuovi
annualità pari a: 20 per mille nel 2011, 25 per mille nel 2012 e
Prevenzione
finanziamenti alle P.M.I
30 per mille nel 2013

STR. COINVOLTA/
DESCRIZ. ATTIVITA'
CDC RESPONS.

Gestione

Sviluppo

Avvocatura
Generale
Avvocatura
Generale
Avvocatura
Generale

Attività correlate all'obiettivo.
Attività correlate all'obiettivo.
Attività correlate all'obiettivo.
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STR.
RESPONS.

DESCRIZ. OB. STRATEGICO

Prevedere uno stanziamento in rapporto al gettito di una
DC
annualità pari a: 20 per mille nel 2011, 25 per mille nel 2012 e
Prevenzione
30 per mille nel 2013
Prevedere uno stanziamento in rapporto al gettito di una
DC
annualità pari a: 20 per mille nel 2011, 25 per mille nel 2012 e
Prevenzione
30 per mille nel 2013
Prevedere uno stanziamento in rapporto al gettito di una
DC Riab. e
annualità pari a: 15 per mille nel 2011, 20 per mille nel 2012,
Protesi
25 per mille nel 2013.
DC Riab. e
Protesi

Prevedere uno stanziamento in rapporto al gettito di una
annualità pari a: 15 per mille nel 2011, 20 per mille nel 2012,
25 per mille nel 2013.

DC Riab. e
Protesi

Prevedere uno stanziamento in rapporto al gettito di una
annualità pari a: 15 per mille nel 2011, 20 per mille nel 2012,
25 per mille nel 2013.

DC Riab. e
Protesi

Prevedere un incremento delle risorse per prestazioni dirette
del 50 per cento nel 2011, 75 per cento nel 2012, 100 per
cento nel 2013.

DESC. OBIETTIVO

TIPO
OBIETTIVO

fissazione dei criteri di priorità per l'erogazione dei
finanziamenti

Sviluppo

Avvocatura
Generale

Attività correlate all'obiettivo

Semplificazione delle procedure di finanziamento

Sviluppo

Avvocatura
Generale

Attività correlate all'obiettivo

Iniziative per la sottoscrizione dell'accordo quadro di cui
Sviluppo
all'art.9, comma quattro, lettera d-bis, del DLgs n. 81 del 2008.

Avvocatura
Generale

Attività correlate all'obiettivo

Avvocatura
Generale

Attività correlate all'obiettivo

Avvocatura
Generale

Attività correlate all'obiettivo

Avvocatura
Generale

Attività correlate all'obiettivo

A seguito della trasformazione del CRM di Volterra da struttura
ospedaliera ad extraospedaliera, individuazione di eventuali
buone prassi da inserire tra le proposte utili in sede di
Sviluppo
attuazione dell'accordo quadro di cui all'art. 9, comma 4 lettera
d-bis, del Dlgs n. 81/2008.
Individuazione dei campi di intervento in cui operare al fine di
perseguire l'omogeneità sul territorio dei servizi di riabilitazione Sviluppo
non ospedaliera.
Analisi degli interventi attuati dall'INAIL al fine di agevolare il
reinserimento nella vita di relazione delle persone disabili da
Sviluppo
lavoro per l'individuazione di buone prassi da divulgare sul
territorio.

STR. COINVOLTA/
DESCRIZ. ATTIVITA'
CDC RESPONS.

Avvocatura
Generale

STRUTTURA PROFESSIONALE AVVOCATURA GENERALE
Core
- OBIETTIVO CORE

AVV. GEN. Sett.
beni imm. e app. di Beni immobili e appalti lavori
lavori

Avvocatura
Generale

STRUTTURA PROFESSIONALE AVVOCATURA GENERALE
Core
- OBIETTIVO CORE

AVV. GEN. Sett. Fin.
Fiananziari, beni mobili e servizi
beni mobili e servizi

Avvocatura
Generale

STRUTTURA PROFESSIONALE AVVOCATURA GENERALE
Core
- OBIETTIVO CORE

Avvocatura
Generale
Avvocatura
Generale
Avvocatura
Generale

STRUTTURA PROFESSIONALE AVVOCATURA GENERALE
Core
- OBIETTIVO CORE
STRUTTURA PROFESSIONALE AVVOCATURA GENERALE
Core
- OBIETTIVO CORE
STRUTTURA PROFESSIONALE AVVOCATURA GENERALE
Core
- OBIETTIVO CORE

Avvocatura
Generale

STRUTTURA PROFESSIONALE AVVOCATURA GENERALE
Core
- OBIETTIVO CORE

Avvocatura
Generale

STRUTTURA PROFESSIONALE AVVOCATURA GENERALE
Core
- OBIETTIVO CORE

Avvocatura
Generale

STRUTTURA PROFESSIONALE AVVOCATURA GENERALE
Core
- OBIETTIVO CORE

Avvocatura
Generale

STRUTTURA PROFESSIONALE AVVOCATURA GENERALE
Core
- OBIETTIVO CORE

Avvocatura
Generale

STRUTTURA PROFESSIONALE AVVOCATURA GENERALE
Core
- OBIETTIVO CORE

AVV. GEN. Sett.
prev.ne e resp.ta
civile
AVV. GEN. Settore
penale
AVV. GEN. Settore
personale
AVV. GEN. Settore
prestazioni
AVV. GEN. Settore
progr. e org.
Attività prof.
AVV. GEN. Settore
rischi
AVV. GEN.
Supporto
amministrativo
AVV. GEN.
Supporto
amministrativo
AVV. GEN.
Supporto
amministrativo

Prevenzione e Responsabilità Civile
Penale
Risorse Umane
Prestazioni
Programmazione e organizzazione attività profressionali
Rischi
Gest. Biblio. E Massimario

Ril. Dati Funz. Leg. Analisi Gest.

Supporto per gli Adempimenti Giudiziari
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DESCRIZ. OB. STRATEGICO

DESC. OBIETTIVO

Avvocatura
Generale

STRUTTURA PROFESSIONALE AVVOCATURA OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO

Avvocatura
Generale

STRUTTURA PROFESSIONALE AVVOCATURA OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO

Avvocatura
Generale

STRUTTURA PROFESSIONALE AVVOCATURA OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO

TIPO
OBIETTIVO

STR. COINVOLTA/
CDC RESPONS.
AVV. GEN.
Funzionamento Supporto
amministrativo
AVV. GEN.
Funzionamento Supporto
amministrativo
AVV. GEN.
Funzionamento Supporto
amministrativo

Integrazione con IPSEMA e ISPESL - Prosecuzione iniziative
avviate, avvio azioni breve periodo e definizione Master Plan e Sviluppo
avvio di azioni di lungo periodo.
Integrazione con IPSEMA e ISPESL - Prosecuzione iniziative
DC
Acquisizione delle funzioni ex IPSEMA - ex ISPESL (Delibera
avviate, avvio azioni breve periodo e definizione Master Plan e Sviluppo
Prestazioni
CIV n. 11 del 4 agosto 2010)
avvio di azioni di lungo periodo.
Prevedere uno stanziamento in rapporto al gettito di una
Valorizzazione del patrimonio informativo in ottica SINP in
DC
annualità pari a: 20 per mille nel 2011, 25 per mille nel 2012 e termini di impostazione per elaborazioni finalizzate alla
Sviluppo
Prevenzione
30 per mille nel 2013
migliore informazione/conoscenza dei rischi
Prevedere uno stanziamento in rapporto al gettito di una
DC
fissazione dei criteri di priorità per l'erogazione dei
annualità pari a: 20 per mille nel 2011, 25 per mille nel 2012 e
Sviluppo
Prevenzione
finanziamenti
30 per mille nel 2013
Condividere con l'INPS le modifiche da apportare alla
DC Rischi
Convenzione siglata nel 1999, in riferimento agli aspetti
Gestione
amministrativi, informatici e contabili.
Condividere con l'INPS le modifiche da apportare alla
DC Rischi
Convenzione siglata nel 1999, in riferimento agli aspetti
Gestione
amministrativi, informatici e contabili.
Condividere con l'INPS le modifiche da apportare alla
DC Rischi
Convenzione siglata nel 1999, in riferimento agli aspetti
Gestione
amministrativi, informatici e contabili.
Condividere con l'INPS le modifiche da apportare alla
DC Rischi
Convenzione siglata nel 1999, in riferimento agli aspetti
Gestione
amministrativi, informatici e contabili.
Avvio soluzioni delle problematiche relative al recupero degli
DC Rischi
oneri per l'assicurazione degli apprendisti artigiani. Regioni a Gestione
statuto speciali e Regioni a statuto ordinario.
Avvio soluzioni delle problematiche relative al recupero degli
DC Rischi
oneri per l'assicurazione degli apprendisti artigiani. Regioni a Gestione
statuto speciali e Regioni a statuto ordinario.
Avvio soluzioni delle problematiche relative al recupero degli
DC Rischi
oneri per l'assicurazione degli apprendisti artigiani. Regioni a Gestione
statuto speciali e Regioni a statuto ordinario.
Avvio soluzioni delle problematiche relative al recupero degli
DC Rischi
oneri per l'assicurazione degli apprendisti artigiani. Regioni a Gestione
statuto speciali e Regioni a statuto ordinario.
DC
Prestazioni

Acquisizione delle funzioni ex IPSEMA - ex ISPESL (Delibera
CIV n. 11 del 4 agosto 2010)

DC Rischi

Dare piena attuazione al Regolamento per il Fondo delle
vittime dell'amianto.

Gestione

DC Rischi

Dare piena attuazione al Regolamento per il Fondo delle
vittime dell'amianto.

Gestione

DESCRIZ. ATTIVITA'
Attività di supporto

Gest. Piani e Budget Avv. E Serv. Gen.

Supporto all'Avvocato Generale

DC Rischi

Predisposizione circolare e istruzioni operative per concreta
attuazione regolamento Amianto per le Strutture territoriali.

DC Rischi

Sviluppo e analisi amministrativa per la realizzazione delle
procedure informatiche per la richiesta dell'addizionale premi
ai D.L. per Amianto.

DC Rischi

Analisi dei rischi.

DC Rischi

Studio criteri per erogazione finanziamenti per la parte di
competenza DC Rischi.

D.C. RISCHI Uff.
Pian.ne e Pol.
Assic.
D.C. RISCHI Uff.
Pian.ne e Pol.
Assic.
D.C. RISCHI Uff.
Pian.ne e Pol.
Assic.
D.C. RISCHI Uff.
Pian.ne e Pol.
Assic.
D.C. RISCHI Uff.
Pian.ne e Pol.
Assic.
D.C. RISCHI Uff.
Pian.ne e Pol.
Assic.
D.C. RISCHI Uff.
Pian.ne e Pol.
Assic.
D.C. RISCHI Uff.
Pian.ne e Pol.
Assic.
D.C. RISCHI Uff.
Pian.ne e Pol.
Assic.
D.C. RISCHI Uff.
Pian.ne e Pol.
Assic.

Definizione delle modifiche da apportare alla COnvenzione.

Stipula nuova Convenzione.

Attuazione nuova Convenzione.

Analisi flussi e dati derivanti dalla nuova Convenzione.
Condivisione con Enti e Ministeri delle problematiche e
proposte di soluzione.
Predisposizione accordi/convenzioni con Enti e Ministeri
interessati.
Attuazione degli accordi/convenzioni.

Monitoraggio degli accordi/convenzioni.
Completamento analisi funzionali agli sviluppi informatici, per
l'incasso e la rendicontazione dell'addizionale sui premi.
Perfezionamento procedure informatiche.

ALLEGATO 11

STR.
RESPONS.

DESCRIZ. OB. STRATEGICO

DESC. OBIETTIVO

DC Rischi

Dare piena attuazione al Regolamento per il Fondo delle
vittime dell'amianto.

DC Rischi

Dare piena attuazione al Regolamento per il Fondo delle
vittime dell'amianto.

DC Rischi

DIREZIONE CENTRALE RISCHI - OBIETTIVO CORE

DC Rischi

DIREZIONE CENTRALE RISCHI - OBIETTIVO CORE

DC Rischi

DIREZIONE CENTRALE RISCHI - OBIETTIVO DI
FUNZIONAMENTO

DC Rischi

DIREZIONE CENTRALE RISCHI - OBIETTIVO DI
FUNZIONAMENTO

DC Rischi

DIREZIONE CENTRALE RISCHI - OBIETTIVO DI
FUNZIONAMENTO

DC Rischi

DC Rischi

DC Rischi

DC Rischi

DC Rischi

DC Rischi

DC Rischi

DC Rischi

Predisposizione,sulla base delle risultanze degli incontri con le
Parti Sociali, di una nuova bozza di delibera per il CdA
contenente la proposta di revisione ed aggiornamento della
Tariffa dei Premi.
Predisposizione,sulla base delle risultanze degli incontri con le
Parti Sociali, di una nuova bozza di delibera per il CdA
contenente la proposta di revisione ed aggiornamento della
Tariffa dei Premi.
Predisposizione,sulla base delle risultanze degli incontri con le
Parti Sociali, di una nuova bozza di delibera per il CdA
contenente la proposta di revisione ed aggiornamento della
Tariffa dei Premi.
Predisposizione,sulla base delle risultanze degli incontri con le
Parti Sociali, di una nuova bozza di delibera per il CdA
contenente la proposta di revisione ed aggiornamento della
Tariffa dei Premi.
Confronto con le Parti Sociali finalizzato all'elaborazione di una
proposta di riordino della normativa in materia di assicurazione
infortuni.
Confronto con le Parti Sociali finalizzato all'elaborazione di una
proposta di riordino della normativa in materia di assicurazione
infortuni.
Confronto con le Parti Sociali finalizzato all'elaborazione di una
proposta di riordino della normativa in materia di assicurazione
infortuni.
Confronto con le Parti Sociali finalizzato all'elaborazione di una
proposta di riordino della normativa in materia di assicurazione
infortuni.

TIPO
OBIETTIVO

STR. COINVOLTA/
CDC RESPONS.
D.C. RISCHI Uff.
Gestione
Pian.ne e Pol.
Assic.
D.C. RISCHI Uff.
Gestione
Pian.ne e Pol.
Assic.
D.C. RISCHI Uff.
Core
Pian.ne e Pol.
Assic.
D.C. RISCHI Uff.
Core
Pian.ne e Pol.
Assic.
D.C. RISCHI Uff.
Funzionamento Pian.ne e Pol.
Assic.
D.C. RISCHI Uff.
Funzionamento Pian.ne e Pol.
Assic.
D.C. RISCHI Uff.
Funzionamento Pian.ne e Pol.
Assic.

DESCRIZ. ATTIVITA'
Predisposizione note operative alle Strutture territoriali.

Analisi normative per eventuali modifiche del regolamento.

Politiche in Materia Assicurativa
Rapporti con INPS e con altri Soggetti per Convenzioni in
Materia di Entrata
Attività di supporto

Supporto Direttore Centrale Servizi Generali

Piani e budget della Direzione

Gestione

D.C. RISCHI Uff.
Tariffe

Acquisizione relazioni tecniche finali delle
Consulenze(CONTARP e CSA).

Gestione

D.C. RISCHI Uff.
Tariffe

Analisi definitiva della nuova Tariffa dei Premi e verifica finale
dell'elaborato.

Gestione

D.C. RISCHI Uff.
Tariffe

Predisposizione relazione finale.

Gestione

D.C. RISCHI Uff.
Tariffe

Predisposizione bozza di delibera per il CdA.

Gestione

D.C. RISCHI Uff.
Tariffe

Presentazione alle Parti Sociali del documento che evidenzia
le esigenze di rinnovamento.

Gestione

D.C. RISCHI Uff.
Tariffe

Acqusizione e valutazione dei contributi delle Parti Sociali.

Gestione

D.C. RISCHI Uff.
Tariffe

Elaborazione documento definitivo sulla base delle risultanze
del confronto con le Parti Sociali.

Gestione

D.C. RISCHI Uff.
Tariffe

Predisposizione di uno specifico articolato.

ALLEGATO 11

STR.
RESPONS.

DESCRIZ. OB. STRATEGICO

DESC. OBIETTIVO
Illustrazione della proposta di introduzione di nuove forme di
riduzione del premio connesse al meccanismo di
contribuzione in agricoltura alle Associazioni di categoria
rappresentative del settore agricolo.
Illustrazione della proposta di introduzione di nuove forme di
riduzione del premio connesse al meccanismo di
contribuzione in agricoltura alle Associazioni di categoria
rappresentative del settore agricolo.
Illustrazione della proposta di introduzione di nuove forme di
riduzione del premio connesse al meccanismo di
contribuzione in agricoltura alle Associazioni di categoria
rappresentative del settore agricolo.
Illustrazione della proposta di revisione degli attuali
meccanismi di oscillazione dei tassi di premio alle associazioni
datoriali.
Illustrazione della proposta di revisione degli attuali
meccanismi di oscillazione dei tassi di premio alle associazioni
datoriali.
Illustrazione della proposta di revisione degli attuali
meccanismi di oscillazione dei tassi di premio alle associazioni
datoriali.
Adozione di tutte le iniziative finalizzate ad elidere le criticità
rilevate nell'iter procedurale del contenzioso in materia di
tariffa dei premi.
Adozione di tutte le iniziative finalizzate ad elidere le criticità
rilevate nell'iter procedurale del contenzioso in materia di
tariffa dei premi.
Adozione di tutte le iniziative finalizzate ad elidere le criticità
rilevate nell'iter procedurale del contenzioso in materia di
tariffa dei premi.
Adozione di tutte le iniziative finalizzate ad elidere le criticità
rilevate nell'iter procedurale del contenzioso in materia di
tariffa dei premi.

TIPO
OBIETTIVO

STR. COINVOLTA/
DESCRIZ. ATTIVITA'
CDC RESPONS.

Gestione

D.C. RISCHI Uff.
Tariffe

Presentazione della proposta definitiva alle Associazioni di
categoria rappresentative del settore agricolo.

Gestione

D.C. RISCHI Uff.
Tariffe

Acquisizione e valutazione dei contributi forniti dalle
Associazioni di categoria.

Gestione

D.C. RISCHI Uff.
Tariffe

Rielaborazione definitiva della proposta di introduzione di
nuove forme di riduzione del premio connesse al meccanismo
di contribuzione in agricoltura.

Gestione

D.C. RISCHI Uff.
Tariffe

Presentazione della proposta definitiva di revisione degli attuali
meccanismi di revisione dei tassi di premio alle parti sociali.

Gestione

D.C. RISCHI Uff.
Tariffe

Acquisizione di eventuali contributi provenienti dalla parti
Sociali e valutazione delle indicazioni fornite.

Gestione

D.C. RISCHI Uff.
Tariffe

Sulla base delle risultanze degli incontri con le parti sociali
rielaborazione definitiva della proposta di revisione degli attuali
meccanismi di oscillazione dei tassi di premio.

Gestione

D.C. RISCHI Uff.
Tariffe

Presentazione del progetto di intervento alle Strutture
interessate.

Gestione

D.C. RISCHI Uff.
Tariffe

Confronto con DCPOC per la definizione delle soluzioni di
carattere organizzativo del progetto.

Gestione

D.C. RISCHI Uff.
Tariffe

Predisposizione documento definitivo e trasmissione delle
istruzioni operative alle Strutture territoriali.

Gestione

D.C. RISCHI Uff.
Tariffe

Avvio fase di start-up del progetto.

DC Rischi

Prevedere una riduzione delle spese di postalizzazione del: 50 Definire la tipologia di atti e condividere i criteri e le modalità di
per cento nel 2011, 60 per cento nel 2012, 70 per cento nel
spedizione tramite posta certificata - PEC dei provvedimenti
Sviluppo
2013.
emessi dalle Sedi e delle comunicazioni centralizzate.

D.C. RISCHI Uff.
Tariffe

Predisposizione di una bozza di Convenzione da sottoporre
alle Associazioni datoriali ed agli intermediari delle aziende.

DC Rischi

Prevedere una riduzione delle spese di postalizzazione del: 50 Definire la tipologia di atti e condividere i criteri e le modalità di
per cento nel 2011, 60 per cento nel 2012, 70 per cento nel
spedizione tramite posta certificata - PEC dei provvedimenti
Sviluppo
2013.
emessi dalle Sedi e delle comunicazioni centralizzate.

D.C. RISCHI Uff.
Tariffe

Avvio della spedizione tramite PEC dei provvedimenti
prescelti.

DC Rischi

Prevedere una riduzione delle spese di postalizzazione del: 50 Definire la tipologia di atti e condividere i criteri e le modalità di
per cento nel 2011, 60 per cento nel 2012, 70 per cento nel
spedizione tramite posta certificata - PEC dei provvedimenti
Sviluppo
2013.
emessi dalle Sedi e delle comunicazioni centralizzate.

D.C. RISCHI Uff.
Tariffe

Elaborazione del progetto finalizzato a sostituire le
comunicazioni cartacee con la posta certificata - PEC.

DC Rischi

Prevedere una riduzione delle spese di postalizzazione del: 50 Definire la tipologia di atti e condividere i criteri e le modalità di
per cento nel 2011, 60 per cento nel 2012, 70 per cento nel
spedizione tramite posta certificata - PEC dei provvedimenti
Sviluppo
2013.
emessi dalle Sedi e delle comunicazioni centralizzate.

D.C. RISCHI Uff.
Tariffe

Ricognizione di tutte le comunicazioni che vengono
attualmente spedite in forma cartacea dalle Sedi o livello
centralizzato.

DC Rischi

DC Rischi

DC Rischi

DC Rischi

DC Rischi

DC Rischi

DC Rischi

DC Rischi

DC Rischi

DC Rischi

ALLEGATO 11

STR.
RESPONS.

DESCRIZ. OB. STRATEGICO

DC Rischi

Prevedere una riduzione delle spese di postalizzazione del: 50 Definire la tipologia di atti e condividere i criteri e le modalità di
per cento nel 2011, 60 per cento nel 2012, 70 per cento nel
spedizione tramite posta certificata - PEC dei provvedimenti
Sviluppo
2013.
emessi dalle Sedi e delle comunicazioni centralizzate.

D.C. RISCHI Uff.
Tariffe

Avvio a regime delle comunicazioni con posta certificata PEC.

DC Rischi

Prevedere una riduzione delle spese di postalizzazione del: 50 Definire la tipologia di atti e condividere i criteri e le modalità di
per cento nel 2011, 60 per cento nel 2012, 70 per cento nel
spedizione tramite posta certificata - PEC dei provvedimenti
Sviluppo
2013.
emessi dalle Sedi e delle comunicazioni centralizzate.

D.C. RISCHI Uff.
Tariffe

Avvio del confronto con le Associazioni datoriali e con gli
intermediari delle aziende.

DC Rischi

Prevedere una riduzione delle spese di postalizzazione del: 50 Definire la tipologia di atti e condividere i criteri e le modalità di
per cento nel 2011, 60 per cento nel 2012, 70 per cento nel
spedizione tramite posta certificata - PEC dei provvedimenti
Sviluppo
2013.
emessi dalle Sedi e delle comunicazioni centralizzate.

D.C. RISCHI Uff.
Tariffe

Analisi normativa delle disposizioni vigenti che disciplinano la
materia ed analisi organizzativa.

DC Rischi

Acquisizione delle funzioni ex IPSEMA - ex ISPESL (Delibera
CIV n. 11 del 4 agosto 2010)

Al fine della riconduzione del sistema tariffario ex IPSEMA a
quello INAIL, apertura di un tavolo tecnico con CSA,
Avvocatura Generale, CONTARP ed ex IPSEMA, per analisi
normativa e lo studio di fattibilità finalizzato all'introduzione di
una tariffa speciale per i lavoratori marittimi.

Sviluppo

D.C. RISCHI Uff.
Tariffe

Apertura del tavolo tecnico.

DC Rischi

Acquisizione delle funzioni ex IPSEMA - ex ISPESL (Delibera
CIV n. 11 del 4 agosto 2010)

Al fine della riconduzione del sistema tariffario ex IPSEMA a
quello INAIL, apertura di un tavolo tecnico con CSA,
Avvocatura Generale, CONTARP ed ex IPSEMA, per analisi
normativa e lo studio di fattibilità finalizzato all'introduzione di
una tariffa speciale per i lavoratori marittimi.

Sviluppo

D.C. RISCHI Uff.
Tariffe

Predisposizione della relazione conclusiva dei lavori del
Tavolo tecnico.

DC Rischi

Acquisizione delle funzioni ex IPSEMA - ex ISPESL (Delibera
CIV n. 11 del 4 agosto 2010)

Al fine della riconduzione del sistema tariffario ex IPSEMA a
quello INAIL, apertura di un tavolo tecnico con CSA,
Avvocatura Generale, CONTARP ed ex IPSEMA, per analisi
normativa e lo studio di fattibilità finalizzato all'introduzione di
una tariffa speciale per i lavoratori marittimi.

Sviluppo

D.C. RISCHI Uff.
Tariffe

Analisi normativa finalizzata alla possibilità di introdurre una
tariffa speciale per i lavoratori marittimi.

Sviluppo

D.C. RISCHI Uff.
Tariffe

Analisi amministrativa e normativa delle modalità di
proposizione e definizione dei gravami in materia tariffaria
presso Inail.

Sviluppo

D.C. RISCHI Uff.
Tariffe

Allineamento al flusso organizzativo in uso presso Inail, anche
con riferimento al "ricorso on line".

Sviluppo

D.C. RISCHI Uff.
Tariffe

Analisi amministrativa e normativa delle modalità di
proposizione e definizione dei gravami in materia tariffaria
presso l'ex Ipsema.

Sviluppo

D.C. RISCHI Uff.
Tariffe

Mappatura finale della modulistica da revisionare in relazione
al processo di omogeneizzazione.

Sviluppo

D.C. RISCHI Uff.
Tariffe

Verifica delle eventuali necessità di omogeneizzazione con
quella in uso presso l'Inail.

DC Rischi

Acquisizione delle funzioni ex IPSEMA - ex ISPESL (Delibera
CIV n. 11 del 4 agosto 2010)

DC Rischi

Acquisizione delle funzioni ex IPSEMA - ex ISPESL (Delibera
CIV n. 11 del 4 agosto 2010)

DC Rischi

Acquisizione delle funzioni ex IPSEMA - ex ISPESL (Delibera
CIV n. 11 del 4 agosto 2010)

DC Rischi

Acquisizione delle funzioni ex IPSEMA - ex ISPESL (Delibera
CIV n. 11 del 4 agosto 2010)

DC Rischi

Acquisizione delle funzioni ex IPSEMA - ex ISPESL (Delibera
CIV n. 11 del 4 agosto 2010)

DESC. OBIETTIVO

Al fine di procedere ad una armonizzazione,anche sotto il
profilo informatico, del contenzioso amministrativo, analisi
amministrativa e normativa delle modalità di proposizione e
definizione dei gravami in materia tariffaria presso l'ex
IPSEMA ed allineamento al procedimento in uso presso
INAIL.
Al fine di procedere ad una armonizzazione,anche sotto il
profilo informatico, del contenzioso amministrativo, analisi
amministrativa e normativa delle modalità di proposizione e
definizione
dei gravami
in materia
tariffaria presso l'ex
Al fine di procedere
ad una
armonizzazione,anche
sotto il
profilo informatico, del contenzioso amministrativo, analisi
amministrativa e normativa delle modalità di proposizione e
Analisi della modulistica in uso presso l'ex IPSEMA e
comparazione con quella in uso presso l'INAIL con
individuazione delle analogie/differenze, al fine di operare una
revisione della modulistica medesima.
Analisi della modulistica in uso presso l'ex IPSEMA e
comparazione con quella in uso presso l'INAIL con
individuazione delle analogie/differenze, al fine di operare una
revisione della modulistica medesima.

TIPO
OBIETTIVO

STR. COINVOLTA/
DESCRIZ. ATTIVITA'
CDC RESPONS.
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STR.
RESPONS.

DESCRIZ. OB. STRATEGICO

DC Rischi

Acquisizione delle funzioni ex IPSEMA - ex ISPESL (Delibera
CIV n. 11 del 4 agosto 2010)

DC Rischi

Acquisizione delle funzioni ex IPSEMA - ex ISPESL (Delibera
CIV n. 11 del 4 agosto 2010)

DC Rischi

Acquisizione delle funzioni ex IPSEMA - ex ISPESL (Delibera
CIV n. 11 del 4 agosto 2010)

DC Rischi

Acquisizione delle funzioni ex IPSEMA - ex ISPESL (Delibera
CIV n. 11 del 4 agosto 2010)

DC Rischi

Acquisizione delle funzioni ex IPSEMA - ex ISPESL (Delibera
CIV n. 11 del 4 agosto 2010)

DESC. OBIETTIVO
Analisi della modulistica in uso presso l'ex IPSEMA e
comparazione con quella in uso presso l'INAIL con
individuazione delle analogie/differenze, al fine di operare una
Apertura di un tavolo tecnico per l'analisi delle norme che
disciplinano l'assicurazione dei lavoratori marittimi ed i
pescatori al fine di eliminare possibili differenze e discrasie in
materia di obbligo assicurativo nonchè in materia di Libro
Unico del Lavoro.Predisposizione di una proposta normativa e
di una relazione per gli Organi.
Apertura di un tavolo tecnico per l'analisi delle norme che
disciplinano l'assicurazione dei lavoratori marittimi ed i
pescatori al fine di eliminare possibili differenze e discrasie in
materia di obbligo assicurativo nonchè in materia di Libro
Unico del Lavoro.Predisposizione di una proposta normativa e
di una relazione per gli Organi.
Apertura di un tavolo tecnico per l'analisi delle norme che
disciplinano l'assicurazione dei lavoratori marittimi ed i
pescatori al fine di eliminare possibili differenze e discrasie in
materia di obbligo assicurativo nonchè in materia di Libro
Unico del Lavoro.Predisposizione di una proposta normativa e
di una relazione per gli Organi.
Apertura di un tavolo tecnico per l'analisi delle norme che
disciplinano l'assicurazione dei lavoratori marittimi ed i
pescatori al fine di eliminare possibili differenze e discrasie in
materia di obbligo assicurativo nonchè in materia di Libro
Unico del Lavoro.Predisposizione di una proposta normativa e
di una relazione per gli Organi.

TIPO
OBIETTIVO
Sviluppo

D.C. RISCHI Uff.
Tariffe

Ricognizione di tutta la modulistica in uso presso l'ex Ipsema
con riferimento ai rapporti con i Datori di Lavoro.

Sviluppo

D.C. RISCHI Uff.
Tariffe

Individuazione delle aree per le quali si ritiene necessario un
intervento normativo.

Sviluppo

D.C. RISCHI Uff.
Tariffe

Predisposizione di altra documentazione necessaria per gli
Organi.

Sviluppo

D.C. RISCHI Uff.
Tariffe

Elaborazione di una eventuale proposta normativa e di una
relazione per gli Organi.

D.C. RISCHI Uff.
Tariffe

Ricognizione di tutte le norme che disciplinano il lavoro
marittimo e la pesca.Analisi della normativa che disciplina i
libri regolamentari per le aziende assicurate presso l'ex
IPSEMA e comparazione con la normativa che disciplina il
libro unico del lavoro.

Sviluppo

DC Rischi

DIREZIONE CENTRALE RISCHI - OBIETTIVO CORE

Core

DC Rischi

DIREZIONE CENTRALE RISCHI - OBIETTIVO CORE

Core

DC Rischi

DIREZIONE CENTRALE RISCHI - OBIETTIVO CORE

Core

DC Rischi

DIREZIONE CENTRALE RISCHI - OBIETTIVO CORE

Core

DC Rischi

Miglioramento delle attività propedeutiche all'esazione
Ridurre il montante dei crediti contributivi del: 2% nel 2011, 4%
coattiva, dei procedimenti di iscrizione a ruolo esattoriale e
nel 2012, 6% nel 2013.
degli strumenti di monitoraggio riguardanti il recupero crediti.

DC Rischi

Miglioramento delle attività propedeutiche all'esazione
Ridurre il montante dei crediti contributivi del: 2% nel 2011, 4%
coattiva, dei procedimenti di iscrizione a ruolo esattoriale e
nel 2012, 6% nel 2013.
degli strumenti di monitoraggio riguardanti il recupero crediti.

DC Rischi

Miglioramento delle attività propedeutiche all'esazione
Ridurre il montante dei crediti contributivi del: 2% nel 2011, 4%
coattiva, dei procedimenti di iscrizione a ruolo esattoriale e
nel 2012, 6% nel 2013.
degli strumenti di monitoraggio riguardanti il recupero crediti.

STR. COINVOLTA/
DESCRIZ. ATTIVITA'
CDC RESPONS.

D.C. RISCHI Uff.
Tariffe
D.C. RISCHI Uff.
Tariffe
D.C. RISCHI Uff.
Tariffe
D.C. RISCHI Uff.
Tariffe

Studi e Proposte per Nuove Forme di Contribuzione e Nuovi
Settori di Intervento
Analisi della Normat. Eman. Indirizzi Operativi in Materia di
obbligo ass.vo
Analisi della Normat. Eman. Indirizzi Operativi in Materia di
Ricorsi Amm.
Elaborazioni ed Adeguamento Tariffe Ordinarie e Speciali

Sviluppo

D.C. RISCHI Uff.
Entrate

Ricognizione e realizzazione delle attività propedeutiche
all'esazione coattiva nell'ambito di una programmazione
sostenibile in rapporto alle risorse date e linee guida per
migliorare l'efficenza delle verifiche su attualità ed esattezza
del portafoglio crediti.

Sviluppo

D.C. RISCHI Uff.
Entrate

Miglioramento e implementazione degli strumenti di
monitoraggio dei crediti iscritti a ruolo anche in rapporto alle
attività propedeutiche all'iscrizione.

Sviluppo

D.C. RISCHI Uff.
Entrate

Miglioramento delle procedure di iscrizione a ruolo coattivo
anche sotto il profilo di un migliore governo da parte delle Sedi
territoriali in relazione ai vincoli derivanti dall'attuale
tempificazione delle elaborazioni centralizzate e dei flussi
telematici Inail/Equitalia.
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STR.
RESPONS.

DESCRIZ. OB. STRATEGICO

DC Rischi

Acquisizione delle funzioni ex IPSEMA - ex ISPESL (Delibera
CIV n. 11 del 4 agosto 2010)

DC Rischi

Acquisizione delle funzioni ex IPSEMA - ex ISPESL (Delibera
CIV n. 11 del 4 agosto 2010)

DC Rischi

Acquisizione delle funzioni ex IPSEMA - ex ISPESL (Delibera
CIV n. 11 del 4 agosto 2010)

DC Rischi

Acquisizione delle funzioni ex IPSEMA - ex ISPESL (Delibera
CIV n. 11 del 4 agosto 2010)

DC Rischi

Acquisizione delle funzioni ex IPSEMA - ex ISPESL (Delibera
CIV n. 11 del 4 agosto 2010)

DESC. OBIETTIVO
Analisi di fattibilità per uniformare i procedimenti amministrativi
relativi al rilascio del DURC, all'Autoliquidazione, alla
riscossione di premi ed accessori tramite modello di delega
F24,all'iscrizione a ruolo per esazione coattiva tramite flussi
telematici.
Analisi di fattibilità per uniformare i procedimenti amministrativi
relativi al rilascio del DURC, all'Autoliquidazione, alla
riscossione di premi ed accessori tramite modello di delega
F24,all'iscrizione a ruolo per esazione coattiva tramite flussi
telematici.
Analisi di fattibilità per uniformare i procedimenti amministrativi
relativi al rilascio del DURC, all'Autoliquidazione, alla
riscossione di premi ed accessori tramite modello di delega
F24,all'iscrizione a ruolo per esazione coattiva tramite flussi
telematici.
Analisi di fattibilità per uniformare i procedimenti amministrativi
relativi al rilascio del DURC, all'Autoliquidazione, alla
riscossione di premi ed accessori tramite modello di delega
F24,all'iscrizione a ruolo per esazione coattiva tramite flussi
telematici.
Analisi di fattibilità per uniformare i procedimenti amministrativi
relativi al rilascio del DURC, all'Autoliquidazione, alla
riscossione di premi ed accessori tramite modello di delega
F24,all'iscrizione a ruolo per esazione coattiva tramite flussi
telematici.

TIPO
OBIETTIVO

Sviluppo

D.C. RISCHI Uff.
Entrate

Confronto con le parti sociali.

Sviluppo

D.C. RISCHI Uff.
Entrate

Studio delle disposizioni normative (primarie e secondarie)che
regolano la materia

Sviluppo

D.C. RISCHI Uff.
Entrate

Elaborazione del documento finale per le fasi successive.

Sviluppo

D.C. RISCHI Uff.
Entrate

Coinvolgimento iniziale dei soggetti esterni (Agenzia delle
Entrate, ecc.)interessati dai progetti, al fine di verificarne la
fattibilità e i tempi di intervento.

Sviluppo

D.C. RISCHI Uff.
Entrate

Verifica della compatibiltà e/o convenienza delle nuove
modalità operative con l'assetto vigente nel settore
navigazione e proposte di intervento.

DC Rischi

DIREZIONE CENTRALE RISCHI - OBIETTIVO CORE

Core

DC Rischi

DIREZIONE CENTRALE RISCHI - OBIETTIVO CORE

Core

DC Rischi

DIREZIONE CENTRALE RISCHI - OBIETTIVO CORE

Core

Procedure entrate diverse per rilevazione delle esigenze di
supporto informatico delle procedure di lavoro per
l'acccertamento e la riscossione delle entrate istituzionali e
verifica della rispondenza delle procedure informatiche alle
funzionalità amministrative richieste. Escluse le procedure
informatiche riguardanti gli altri processi.
Procedure entrate diverse per rilevazione delle esigenze di
supporto informatico delle procedure di lavoro per
l'acccertamento e la riscossione delle entrate istituzionali e
verifica della rispondenza delle procedure informatiche alle
funzionalità amministrative richieste. Escluse le procedure
informatiche riguardanti gli altri processi.

STR. COINVOLTA/
DESCRIZ. ATTIVITA'
CDC RESPONS.

D.C. RISCHI Uff.
Entrate
D.C. RISCHI Uff.
Entrate
D.C. RISCHI Uff.
Entrate

Agevolazioni, pagamenti e incassi capitoli accentrati
Riscossione coattiva assicurazione infortuni domestici
Riscossione spontanea, regolarità contributiva contributi
associativi entrate istituzionali

Gestione

D.C. RISCHI Uff.
Entrate

Rilevazione delle esigenze di supporto informatico delle
procedure di lavoro per l'accertamento e la riscossione delle
entrate istituzionali.

Gestione

D.C. RISCHI Uff.
Entrate

Verifica della rispondenza delle procedure informatiche alle
funzionalità amministrative richieste.

DC Rischi

Ottimizzazione e implementazione delle procedure
informatiche per le Aziende e i loro intermediari nonchè per le Gestione
casalinghe e i relativi archivi.

D.C. RISCHI Uff.
Entrate

DC Rischi

Ottimizzazione e implementazione delle procedure
informatiche per le Aziende e i loro intermediari nonchè per le Gestione
casalinghe e i relativi archivi.

D.C. RISCHI Uff.
Entrate

DC Rischi

DC Rischi

Miglioramento e implementazione delle procedure di gestione
dell'autoliquidazione annuale dei premi compresi gli
adeguamenti relativi ai servizi on line anche in relazione
all'evoluzione del quadro normativo esterno.
Miglioramento e implementazione dei servizi telematici sul
portale Inail anche con riguardo all'accesso e alle abilitazioni e
in connessione alla comunicazione unica al Registro delle
Imprese.
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STR.
RESPONS.

DESCRIZ. OB. STRATEGICO

DESC. OBIETTIVO

TIPO
OBIETTIVO

STR. COINVOLTA/
DESCRIZ. ATTIVITA'
CDC RESPONS.
Miglioramento e implementazione dei servizi per
D.C. RISCHI Uff.
l'assicurazione degli infortuni in ambito domestico e
Entrate
ottimizzazine delle procedure di gestione.

DC Rischi

Ottimizzazione e implementazione delle procedure
informatiche per le Aziende e i loro intermediari nonchè per le Gestione
casalinghe e i relativi archivi.

DC Rischi

Ottimizzazione dei servizi unificati per le aziende in
integrazione e sinergia con Unioncamere, Infocamere, Inps,
Agenzia delle Entrate e altre amministrazioni interessate.

Gestione

D.C. RISCHI Uff.
Entrate

Miglioramento e implementazione delle funzionalità in sinergia
con le amministrazioni coinvolte anche in relazione
all'evoluzione del quadro normativo esterno.

DC Rischi

Ottimizzazione dei servizi unificati per le aziende in
integrazione e sinergia con Unioncamere, Infocamere, Inps,
Agenzia delle Entrate e altre amministrazioni interessate.

Gestione

D.C. RISCHI Uff.
Entrate

Assistenza alla realizzazione degli adeguamenti e iniziative di
supporto all'atto del rilascio in produzione.

DC Rischi

Ottimizzazione delle funzioni ed implementazione di ulteriori
servizi relativi alla regolarità contributiva in collaborazione e
integrazione con Inps, Casse Edili ed altri Enti previdenziali.

Gestione

D.C. RISCHI Uff.
Entrate

Miglioramento e implementazione delle funzionalità, previa
approvazione da parte del Comitato tecnico Durc anche in
relazione all'evoluzione del quadro normativo esterno.

DC Rischi

Ottimizzazione delle funzioni ed implementazione di ulteriori
servizi relativi alla regolarità contributiva in collaborazione e
integrazione con Inps, Casse Edili ed altri Enti previdenziali.

Gestione

D.C. RISCHI Uff.
Entrate

Assistenza alla realizzazione degli adeguamenti, collaudi e
iniziative di supporto all'atto del rilascio in produzione.

Sviluppo

D.C. RISCHI Uff.
Vigilanza
Assicurativa

Individuare progetti speciali da realizzare utilizzando la task
force centrale

Sviluppo

D.C. RISCHI Uff.
Vigilanza
Assicurativa

Individuare attività amministrative da porre in essere per
l'istituzione del rapporto assicurativo da parte delle Sedi

Sviluppo

D.C. RISCHI Uff.
Vigilanza
Assicurativa

Predisporre liste per accertamenti Premi

Sviluppo

D.C. RISCHI Uff.
Vigilanza
Assicurativa

Monitoraggio andamento lavorazione verbali ispettivi Inail ed
Altri Enti ed emanazione conseguenti note con indirizzi
operativi

Sviluppo

D.C. RISCHI Uff.
Vigilanza
Assicurativa

Individuare soggetti/aziende sconosciute all'Inail per attività di
censimento

Sviluppare strategie di rinnovamento della funzione vigilanza
attraverso il cambiamento tecnologico ed organizzativo e
mediante la realizzazione di nuove connessioni tra la
Gestione
procedura vigilanza ispettiva e i sistemi informativi/banche dati
degli altri Enti e del Ministero del Lavoro.

D.C. RISCHI Uff.
Vigilanza
Assicurativa

Incontri con funzionari tecnici ed amministrativi dell'INPS per
la realizzazione di nuove connessioni finalizzate
all'interscambio dei dati.

DC Rischi

DC Rischi

DC Rischi

DC Rischi

DC Rischi

DC Rischi

Prevedere un incremento del 30% degli importi accertati per
Prevedere un gettito da recupero dell'evasione ed elusione
premi evasi, attraverso attivià di "censimento" e la
contributiva maggiorato, rispetto agli obiettivi 2010, del: 30 per predisposizione di liste specifiche di evidenza per
cento nel 2011, 40 per cento nel 2012, 50 per cento nel 2013 accertamenti ispettivi mirati, anche mediante l'utilizzo della
task force ispettiva centrale.
Prevedere un incremento del 30% degli importi accertati per
Prevedere un gettito da recupero dell'evasione ed elusione
premi evasi, attraverso attivià di "censimento" e la
contributiva maggiorato, rispetto agli obiettivi 2010, del: 30 per predisposizione di liste specifiche di evidenza per
cento nel 2011, 40 per cento nel 2012, 50 per cento nel 2014 accertamenti ispettivi mirati, anche mediante l'utilizzo della
task force ispettiva centrale.
Prevedere un incremento del 30% degli importi accertati per
Prevedere un gettito da recupero dell'evasione ed elusione
premi evasi, attraverso attivià di "censimento" e la
contributiva maggiorato, rispetto agli obiettivi 2010, del: 30 per predisposizione di liste specifiche di evidenza per
cento nel 2011, 40 per cento nel 2012, 50 per cento nel 2015 accertamenti ispettivi mirati, anche mediante l'utilizzo della
task force ispettiva centrale.
Prevedere un incremento del 30% degli importi accertati per
Prevedere un gettito da recupero dell'evasione ed elusione
premi evasi, attraverso attivià di "censimento" e la
contributiva maggiorato, rispetto agli obiettivi 2010, del: 30 per predisposizione di liste specifiche di evidenza per
cento nel 2011, 40 per cento nel 2012, 50 per cento nel 2016 accertamenti ispettivi mirati, anche mediante l'utilizzo della
task force ispettiva centrale.
Prevedere un incremento del 30% degli importi accertati per
Prevedere un gettito da recupero dell'evasione ed elusione
premi evasi, attraverso attivià di "censimento" e la
contributiva maggiorato, rispetto agli obiettivi 2010, del: 30 per predisposizione di liste specifiche di evidenza per
cento nel 2011, 40 per cento nel 2012, 50 per cento nel 2017 accertamenti ispettivi mirati, anche mediante l'utilizzo della
task force ispettiva centrale.
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STR.
RESPONS.

DESCRIZ. OB. STRATEGICO

DESC. OBIETTIVO

TIPO
OBIETTIVO

STR. COINVOLTA/
DESCRIZ. ATTIVITA'
CDC RESPONS.

DC Rischi

Sviluppare strategie di rinnovamento della funzione vigilanza
attraverso il cambiamento tecnologico ed organizzativo e
mediante la realizzazione di nuove connessioni tra la
Gestione
procedura vigilanza ispettiva e i sistemi informativi/banche dati
degli altri Enti e del Ministero del Lavoro.

D.C. RISCHI Uff.
Vigilanza
Assicurativa

Incontri con funzionari informatici e amministrativi del
Ministero del Lavoro per l'individuazione delle modalità di
accesso da parte di funzionari di vigilanza alla Banca Dati
Aziende ispezionate.

DC Rischi

Sviluppare strategie di rinnovamento della funzione vigilanza
attraverso il cambiamento tecnologico ed organizzativo e
mediante la realizzazione di nuove connessioni tra la
Gestione
procedura vigilanza ispettiva e i sistemi informativi/banche dati
degli altri Enti e del Ministero del Lavoro.

D.C. RISCHI Uff.
Vigilanza
Assicurativa

Individuazione dati ed informazioni utili da scambiare in
cooperazione applicativa per l'elaborazione di liste di evidenza
per l'attività di vigilanza.

DC Rischi

DC Rischi

DC Rischi

DC Rischi

DC Rischi

DC Rischi

Perseguire il continuo accrescimento professionale degli
addetti alla funzione di vigilanza assicurativa e favorire
l'inserimento delle nuove risorse ispettive.
Perseguire il continuo accrescimento professionale degli
addetti alla funzione di vigilanza assicurativa e favorire
l'inserimento delle nuove risorse ispettive.
Perseguire il continuo accrescimento professionale degli
addetti alla funzione di vigilanza assicurativa e favorire
l'inserimento delle nuove risorse ispettive.
Perseguire il continuo accrescimento professionale degli
addetti alla funzione di vigilanza assicurativa e favorire
l'inserimento delle nuove risorse ispettive.
Perseguire il continuo accrescimento professionale degli
addetti alla funzione di vigilanza assicurativa e favorire
l'inserimento delle nuove risorse ispettive.
Perseguire il continuo accrescimento professionale degli
addetti alla funzione di vigilanza assicurativa e favorire
l'inserimento delle nuove risorse ispettive.

Gestione

Gestione

Gestione

Gestione

Gestione

Gestione

DC Rischi

Sviluppare un sistema informativo a supporto delle politiche di
Gestione
vigilanza regionale.

DC Rischi

Sviluppare un sistema informativo a supporto delle politiche di
Gestione
vigilanza regionale.

DC Rischi

Sviluppare un sistema informativo a supporto delle politiche di
Gestione
vigilanza regionale.

DC Rischi

Sviluppare un sistema informativo a supporto delle politiche di
Gestione
vigilanza regionale.

DC Rischi

DIREZIONE CENTRALE RISCHI - OBIETTIVO CORE

Core

DC Rischi

DIREZIONE CENTRALE RISCHI - OBIETTIVO CORE

Core

D.C. RISCHI Uff.
Vigilanza
Assicurativa
D.C. RISCHI Uff.
Vigilanza
Assicurativa
D.C. RISCHI Uff.
Vigilanza
Assicurativa
D.C. RISCHI Uff.
Vigilanza
Assicurativa
D.C. RISCHI Uff.
Vigilanza
Assicurativa
D.C. RISCHI Uff.
Vigilanza
Assicurativa
D.C. RISCHI Uff.
Vigilanza
Assicurativa
D.C. RISCHI Uff.
Vigilanza
Assicurativa
D.C. RISCHI Uff.
Vigilanza
Assicurativa
D.C. RISCHI Uff.
Vigilanza
Assicurativa
D.C. RISCHI Uff.
Vigilanza
Assicurativa
D.C. RISCHI Uff.
Vigilanza
Assicurativa

Rilevazione esigenze formative funzionari di vigilanza e
amministrativi addetti alla funzione di vigilanza.
Individuazione percorsi formativi per l'anno 2012 per i
funzionari di vigilanza.
Progettazione-organizzazione percorsi formativi per addetti al
sistema di vigilanza.
Aggiornamento materiale didattico per percorso formativo neo
ispettori.
Predisposizione note con indirizzi operativi per attività di
affiancamento neo ispettori e relativo monitoraggio.
Attività di docenza percorso formativo per neo ispettori.

Analisi risultato prototipo sperimentato nel 2010.

Individuazione interventi integrativ/migliorativi del prototipo.

Collaudo nuova funzione decentrata di censimento.
Rilascio funzione censimento sul sistema informativo
sviluppato ed avvio analisi per sperimentazione nuova
funzione "verifica " congruità delle informazioni presenti nelle
banche dati interne ed esterne.
Normativa in Materia di Vigilanza

Pianificazione e Gestione Task Force Ispettiva Centrale
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STR.
RESPONS.

DESC. OBIETTIVO

TIPO
OBIETTIVO

DC Rischi

DIREZIONE CENTRALE RISCHI - OBIETTIVO CORE

Core

DC Rischi

DIREZIONE CENTRALE RISCHI - OBIETTIVO CORE

Core

DC POC

DESCRIZ. OB. STRATEGICO

Nell'esercizio 2011: avviare in forma sperimentale la
riorganizzazione e avviare il sistema di relazioni e convenzioni Progettazione ed applicazione del sistema di CRM INAIL e del
Sviluppo
in modo da gestire almeno il 15 per cento dei servizi tramite il sistema aziendale di Knowledge Management
sistema stesso.

Ufficio
Stampa
Ufficio
Stampa
Ufficio
Stampa
Uff. Rap.
Ass.
Extranaz.li
Uff. Rap.
Ass.
Extranaz.li
Uff. Rap.
Ass.
Extranaz.li
Uff. Rap.
Ass.
Extranaz.li
Uff. Rap.
Ass.
Extranaz.li

STR. COINVOLTA/
DESCRIZ. ATTIVITA'
CDC RESPONS.
D.C. RISCHI Uff.
Svil. Competenze Funz. Ispettivi e degli Analisti di Vigilanza
Vigilanza
Assicurativa
D.C. RISCHI Uff.
Svil. di Strumenti di Intelligence per l'Evasione e l'Elusione
Vigilanza
Assicurativa
Ufficio Stampa

Attività correlate all'obiettivo.

UFFICO STAMPA

Core

Ufficio Stampa

Sala Stampa, Web e Portale

UFFICO STAMPA

Core

Ufficio Stampa

Informazione Istituzionale e New Making

UFFICO STAMPA - OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO

Funzionamento UFFICO STAMPA

UFFICIO RAPPORTI ASSICURATIVI EXTRA-NAZIONALI OBIETTIVO CORE

Core

Uff. Rap. Ass.
Extranaz.li

Innovazione e Sviluppo

UFFICIO RAPPORTI ASSICURATIVI EXTRA-NAZIONALI OBIETTIVO CORE

Core

Uff. Rap. Ass.
Extranaz.li

Normativa Comunitaria

UFFICIO RAPPORTI ASSICURATIVI EXTRA-NAZIONALI OBIETTIVO CORE

Core

Uff. Rap. Ass.
Extranaz.li

Norm. Extra-Com. e Conv. Internazionali

UFFICIO RAPPORTI ASSICURATIVI EXTRA-NAZIONALI OBIETTIVO CORE

Core

Uff. Rap. Ass.
Extranaz.li

Rapporti con Enti Internazionali

UFFICIO RAPPORTI ASSICURATIVI EXTRA-NAZIONALI OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO

Funzionamento

Uff. Rap. Ass.
Extranaz.li

Attività di supporto

Attività Strumentali e Pianificazione

DC
Ragioneria

Acquisizione delle funzioni ex IPSEMA - ex ISPESL (Delibera
CIV n. 11 del 4 agosto 2010)

Classificazione attività IPSEMA ed ISPESL all'interno delle
Sviluppo
UPB per individuare relative Missioni e Programmi per bilancio

DC Ragioneria

Riconduzione dei programmi dell'ex-IPSEMA all'interno delle
MIssioni previste per lo Stato considerate le Missioni INAIL

DC
Ragioneria

Acquisizione delle funzioni ex IPSEMA - ex ISPESL (Delibera
CIV n. 11 del 4 agosto 2010)

Classificazione attività IPSEMA ed ISPESL all'interno delle
Sviluppo
UPB per individuare relative Missioni e Programmi per bilancio

DC Ragioneria

Analisi delle singole attività svolte dall'ex-IPSEMA e loro
riconduzione a programmi tenuto conto anche dei programmi
INAIL

DC
Ragioneria

Acquisizione delle funzioni ex IPSEMA - ex ISPESL (Delibera
CIV n. 11 del 4 agosto 2010)

Classificazione attività IPSEMA ed ISPESL all'interno delle
Sviluppo
UPB per individuare relative Missioni e Programmi per bilancio

DC Ragioneria

anali delle singole attività svolte dall'ex ISPESL e loro
riconduzione a programmi omogenei

DC
Ragioneria
DC
Ragioneria
DC
Ragioneria
DC
Ragioneria
DC
Ragioneria

Acquisizione delle funzioni ex IPSEMA - ex ISPESL (Delibera
CIV n. 11 del 4 agosto 2010)
Acquisizione delle funzioni ex IPSEMA - ex ISPESL (Delibera
CIV n. 11 del 4 agosto 2010)
Acquisizione delle funzioni ex IPSEMA - ex ISPESL (Delibera
CIV n. 11 del 4 agosto 2010)
Acquisizione delle funzioni ex IPSEMA - ex ISPESL (Delibera
CIV n. 11 del 4 agosto 2010)
Acquisizione delle funzioni ex IPSEMA - ex ISPESL (Delibera
CIV n. 11 del 4 agosto 2010)

unificazione contabile per il piano dei conti, il regolamento di
conmtabilità e le procedure per la cassa interna
unificazione contabile per il piano dei conti, il regolamento di
conmtabilità e le procedure per la cassa interna
unificazione contabile per il piano dei conti, il regolamento di
conmtabilità e le procedure per la cassa interna
unificazione contabile per il piano dei conti, il regolamento di
conmtabilità e le procedure per la cassa interna
unificazione contabile per il piano dei conti, il regolamento di
conmtabilità e le procedure per la cassa interna

Sviluppo

DC Ragioneria

redazione del piano dei conti unificato

Sviluppo

DC Ragioneria

analisi dei piani dei conti ex IPSEMA ed ex ISPESL

Sviluppo

DC Ragioneria

analisi dei singoli regolamenti di contabilità ex-ISPESL ed ex
IPSEMA

Sviluppo

DC Ragioneria

analisi per unificazione cassa interna

Sviluppo

DC Ragioneria

redazione del regolamento di contabilità
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STR.
RESPONS.

DESCRIZ. OB. STRATEGICO

DC POC

1) mettere a disposizione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza,
in tempo utile per le attività di valutazione del bilancio di
previsione 2011, un primo rilascio del modello di Bilancio per
missioni e programmi e una prima versione del motore di
ricerca statistica e del "cruscotto strategico". 2) nell'esercizio
2011: implementare il sistema di contabilità analitica, definire Sviluppare le attività progettuali previste per l'introduzione del
una nuova versione del Modello econometrico Inail,
nuovo sistema PBC all'interno dell'Istituto, comprese quelle di Sviluppo
consolidare il motore di ricerca statistica e il "cruscotto
manutenzione evolutiva delle funzionalità introdotte nel 2010.
strategico". 3) assicurare per gli esercizi 2012 e 2013, sulla
base delle esigenze del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, la
puntuale e tempestiva azione di manutenzione e sviluppo degli
strumenti del Sistema contabile, previsionale e per la
rendicontazione. A tal fine andranno previste adeguate risorse.

DC Ragioneria

Effettuazione analisi e test di collaudo relativamente alla
procedura per la consuntivazione del bilancio per Missioni e
Programmi

Raccordi per la gestione delle problematiche inerenti Sportass Gestione

DC Ragioneria

Collaborazione alla soluzione di criticità nella corresponsione
di prestazioni ex gestrione Sportass

Gestione

DC Ragioneria

Attività di collaborazione per la verifica della attualità della
Convenzione INPS per la gestione dei contributi agricoli

Gestione

DC Ragioneria

Gestione aspetti contabili

DC
Prestazioni
DC Rischi
DC Rischi

DESC. OBIETTIVO

Condividere con l'INPS le modifiche da apportare alla
Convenzione siglata nel 1999, in riferimento agli aspetti
amministrativi, informatici e contabili.
Dare piena attuazione al Regolamento per il Fondo delle
vittime dell'amianto.

TIPO
OBIETTIVO

STR. COINVOLTA/
DESCRIZ. ATTIVITA'
CDC RESPONS.

DC
Ragioneria

DIREZIONE CENTRALE RAGIONERIA - OBIETTIVO CORE

Core

D.C. RAGIONERIA
Bilanc. Prev. Assest. Note Variazione
Uff. Pian. e Bilancio

DC
Ragioneria

DIREZIONE CENTRALE RAGIONERIA - OBIETTIVO CORE

Core

D.C. RAGIONERIA
Rendiconto Annuale Contabilità Speciali
Uff. Pian. e Bilancio

DC
Ragioneria

DIREZIONE CENTRALE RAGIONERIA - OBIETTIVO DI
FUNZIONAMENTO

Funzionamento

D.C. RAGIONERIA
Attività di supporto
Uff. Pian. e Bilancio

DC
Ragioneria

DIREZIONE CENTRALE RAGIONERIA - OBIETTIVO DI
FUNZIONAMENTO

Funzionamento

D.C. RAGIONERIA
Gest. Risorse, Pianificazione, Budget e Serv. Gen.
Uff. Pian. e Bilancio

DC
Ragioneria

DIREZIONE CENTRALE RAGIONERIA - OBIETTIVO DI
FUNZIONAMENTO

Funzionamento

D.C. RAGIONERIA
Gestione Risorse e Servizi Generali
Uff. Pian. e Bilancio

DC
Ragioneria

DIREZIONE CENTRALE RAGIONERIA - OBIETTIVO CORE

Core

DC
Ragioneria

DIREZIONE CENTRALE RAGIONERIA - OBIETTIVO CORE

Core

DC
Ragioneria

DIREZIONE CENTRALE RAGIONERIA - OBIETTIVO CORE

Core

DC
Ragioneria

DIREZIONE CENTRALE RAGIONERIA - OBIETTIVO CORE

Core

DC
Ragioneria

DIREZIONE CENTRALE RAGIONERIA - OBIETTIVO CORE

Core

D.C. RAGIONERIA
Uff. Con. Att. Ist.
Pat.
D.C. RAGIONERIA
Uff. Con. Att. Ist.
Pat.
D.C. RAGIONERIA
Uff. Con. Att. Ist.
Pat.
D.C. RAGIONERIA
Uff. Con. Att. Ist.
Pat.
D.C. RAGIONERIA
Uff. Cont. Att.
Strum.

REF dei premi e contributi di assicurazione

REF delle prestazioni istituzionali
REF in materia di prevenzione, riabilitazione e protesi;
procedura informatica.
REF degli investimenti e disinvestimenti immobiliari e dei
mutui ipotecari.
REF in materia di trattamento economico del personale n
servizio
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STR.
RESPONS.

DESC. OBIETTIVO

TIPO
OBIETTIVO

DC
Ragioneria

DIREZIONE CENTRALE RAGIONERIA - OBIETTIVO CORE

Core

DC
Ragioneria

DIREZIONE CENTRALE RAGIONERIA - OBIETTIVO CORE

Core

DC
Ragioneria

DIREZIONE CENTRALE RAGIONERIA - OBIETTIVO CORE

Core

DC
Ragioneria

DIREZIONE CENTRALE RAGIONERIA - OBIETTIVO CORE

Core

DC
Ragioneria

DIREZIONE CENTRALE RAGIONERIA - OBIETTIVO CORE

Core

DC
Ragioneria

DIREZIONE CENTRALE RAGIONERIA - OBIETTIVO CORE

Core

DC Rischi

DC POC

DC POC
DC
Comunicazio
ne
DC
Comunicazio
ne
DC
Comunicazio
ne
DC
Comunicazio
ne
DC
Comunicazio
ne
DC
Comunicazio
ne

DESCRIZ. OB. STRATEGICO

Acquisizione delle funzioni ex IPSEMA - ex ISPESL (Delibera
CIV n. 11 del 4 agosto 2010)

Analisi della modulistica in uso presso l'ex IPSEMA e
comparazione con quella in uso presso l'INAIL con
Sviluppo
individuazione delle analogie/differenze, al fine di operare una
revisione della modulistica medesima.

Nell'esercizio 2011: avviare in forma sperimentale la
riorganizzazione e avviare il sistema di relazioni e convenzioni Progettazione ed applicazione del sistema di CRM INAIL e del
Sviluppo
in modo da gestire almeno il 15 per cento dei servizi tramite il sistema aziendale di Knowledge Management
sistema stesso.
Sviluppo del sistema di rilevazione della soddisfazione
dell'utenza, anche tenendo conto dell'evoluzione del contesto
Gestione
di riferimento; gestione delle iniziative di miglioramento
emerse da precedenti indagini.

STR. COINVOLTA/
DESCRIZ. ATTIVITA'
CDC RESPONS.
D.C. RAGIONERIA
Uff. Cont. Att.
Strum.
D.C. RAGIONERIA
Uff. Cont. Att.
Strum.
D.C. RAGIONERIA
Uff. Cont. Att.
Strum.
D.C. RAGIONERIA
Uff. Tributario e
Prev.
D.C. RAGIONERIA
Uff. Tributario e
Prev.
D.C. RAGIONERIA
Uff. Tributario e
Prev.

DIREZIONE CENTRALE COMUNICAZIONE - OBIETTIVO
CORE

Core

Core

REF in materia di acquisto beni e servizi strumentali e di
supporto. Trattamento economico di fine rapporto
Cont. Atti e Prov. Prest. Entr. Ist.li Gest. Conto
REF attinente la gestione del patrimonio immobiliare, dei flussi
finanziari e dei cassieri interni; gestione e verifica di cassa
nonché dei conti correnti.
Imposte Dirette

Previdenza

DC Comunicazione Analisi comunicativa e adeguamento della modulistica

DC Comunicazione Attività istituzionale legata al raggiungimento dell'obiettivo

DC Comunicazione Attività istituzionale legata al raggiungimento dell'obiettivo

D.C. COM.NE - Uff.
Pian. e Com.
Interna
D.C. COM.NE - Uff.
DIREZIONE CENTRALE COMUNICAZIONE - OBIETTIVO
Core
Pian. e Com.
CORE
Interna
D.C. COM.NE - Uff.
DIREZIONE CENTRALE COMUNICAZIONE - OBIETTIVO DI
Funzionamento Pian. e Com.
FUNZIONAMENTO
Interna
D.C. COM.NE - Uff.
DIREZIONE CENTRALE COMUNICAZIONE - OBIETTIVO DI
Funzionamento Pian. e Com.
FUNZIONAMENTO
Interna
D.C. COM.NE - Uff.
DIREZIONE CENTRALE COMUNICAZIONE - OBIETTIVO DI
Funzionamento Pian. e Com.
FUNZIONAMENTO
Interna
DIREZIONE CENTRALE COMUNICAZIONE - OBIETTIVO
CORE

REF in materia di acquisto beni e servizi per il funzionamento
delle strutture. Spese di funzionamento Organi e Commissioni.
Trattamento di missione e traferimento.

Intranet
Comunicazione Interna: Sviluppo e Diffusione Competenze
Comunicative
Attività di supporto

Programmazione e Controllo di Gestione

Servizi di Supporto

D.C. COM.NE - Uff.
Comunicazione Esterna
Com. Est. e Rel. Int.
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STR.
DESCRIZ. OB. STRATEGICO
RESPONS.
DC
Comunicazio
ne
DC
Comunicazio
ne
DC
Comunicazio
ne
DC
Comunicazio
ne
DC
Comunicazio
ne
DC
Comunicazio
ne
DC
Comunicazio
ne
DC
Comunicazio
ne
DC
Comunicazio
ne
DC
Prestazioni

Prevedere, successivamente, un ulteriore incremento degli
oneri derivanti dagli altri provvedimenti proposti al legislatore

DC
Prestazioni

Acquisizione delle funzioni ex IPSEMA - ex ISPESL (Delibera
CIV n. 11 del 4 agosto 2010)

DC Rischi

Acquisizione delle funzioni ex IPSEMA - ex ISPESL (Delibera
CIV n. 11 del 4 agosto 2010)

DC Rischi

DC Rischi

DC Rischi

DESC. OBIETTIVO

TIPO
OBIETTIVO

DIREZIONE CENTRALE COMUNICAZIONE - OBIETTIVO
CORE

Core

D.C. COM.NE - Uff.
Progettazione, Organizzazione e Gestione Eventi Esterni
Com. Est. e Rel. Int.

DIREZIONE CENTRALE COMUNICAZIONE - OBIETTIVO
CORE

Core

D.C. COM.NE - Uff. Progettazione, Organizzazione e Gest. di Campagne
Com. Est. e Rel. Int. Infor./Promoz.

DIREZIONE CENTRALE COMUNICAZIONE - OBIETTIVO
CORE

Core

D.C. COM.NE - Uff.
Relazioni Internazionali
Com. Est. e Rel. Int.

DIREZIONE CENTRALE COMUNICAZIONE - OBIETTIVO
CORE

Core

D.C. COM.NE - Uff.
Emeroteca e Documentazione Elettronica
Com. Mult. Editoria

DIREZIONE CENTRALE COMUNICAZIONE - OBIETTIVO
CORE

Core

D.C. COM.NE - Uff.
Internet e Prodotti Multimediali
Com. Mult. Editoria

DIREZIONE CENTRALE COMUNICAZIONE - OBIETTIVO
CORE

Core

D.C. COM.NE - Uff.
Editoria e Pubblicazioni
Com. Mult. Editoria

DIREZIONE CENTRALE COMUNICAZIONE - OBIETTIVO
CORE

Core

D.C. COM.NE - Uff.
Monitoraggio
Com. Mult. Editoria

DIREZIONE CENTRALE COMUNICAZIONE - OBIETTIVO
CORE

Core

D.C. COM.NE - Uff.
Diffusione e Marketing
Com. Mult. Editoria

TIPOGRAFIA DI MILANO - OBIETTIVO DI
FUNZIONAMENTO

Funzionamento

TIPOGRAFIA DI
MILANO

Elab. proposte normative per la rivisitazione del sistema
indennitario del DB e loro attuazione subordinatamente
Sviluppo
all'emanazione delle stesse
Integrazione con IPSEMA e ISPESL - Prosecuzione iniziative
avviate, avvio azioni breve periodo e definizione Master Plan e Sviluppo
avvio di azioni di lungo periodo.
Al fine della riconduzione del sistema tariffario ex IPSEMA a
quello INAIL, apertura di un tavolo tecnico con CSA,
Avvocatura Generale, CONTARP ed ex IPSEMA, per analisi
normativa e lo studio di fattibilità finalizzato all'introduzione di
una tariffa speciale per i lavoratori marittimi.

Sviluppo

Predisposizione,sulla base delle risultanze degli incontri con le
Parti Sociali, di una nuova bozza di delibera per il CdA
Gestione
contenente la proposta di revisione ed aggiornamento della
Tariffa dei Premi.
Confronto con le Parti Sociali finalizzato all'elaborazione di una
proposta di riordino della normativa in materia di assicurazione Gestione
infortuni.
Illustrazione della proposta di introduzione di nuove forme di
riduzione del premio connesse al meccanismo di
Gestione
contribuzione in agricoltura alle Associazioni di categoria
rappresentative del settore agricolo.

STR. COINVOLTA/
DESCRIZ. ATTIVITA'
CDC RESPONS.

Servizi di Supporto

Valutazioni statistico-attuariali per la stima degli oneri annui
Consulenza
derivanti dalle eventuali specifiche disposizioni legislative, in
Statistico Attuariale
relazione a diverse ipotesi indennitarie
Consulenza
- Integrazione del processo normativo dell'INAIL con IPSEMA
Statistico Attuariale e ISPESL

Consulenza
Studi, elaborazioni e valutazioni relative alla introduzione di
Statistico Attuariale una tariffa lavoratori marittimi ex-Ipsema

Studio, valutazioni ed elaborazioni tecnico-attuariali per
Consulenza
predisposizione della bozza di delibera per il CDA relativa
Statistico Attuariale
all'aggiornamento della Tariffa dei Premi
Consulenza
Studio, elaborazione e valutazione di proposte di riordino della
Statistico Attuariale normativa in materia di assicurazione infortuni
Consulenza
Studio, elaborazione e valutazione tecnico-attuariale di nuove
Statistico Attuariale forme di riduzione del premio assicurativo nel settorte agricolo
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STR.
RESPONS.

DESCRIZ. OB. STRATEGICO

Casellario
Centrale
Infortuni
Consulenza
Statistico
Attuariale
Consulenza
Statistico
Attuariale
Consulenza
Statistico
Attuariale
Consulenza
Statistico
Attuariale
Consulenza
Statistico
Attuariale
Consulenza
Statistico
Attuariale
Consulenza
Statistico
Attuariale
Consulenza
Statistico
Attuariale
Consulenza
Statistico
Attuariale
Consulenza
Statistico
Attuariale

DC
Prestazioni
DC
Prestazioni
DC
Patrimonio

TIPO
OBIETTIVO

Illustrazione della proposta di revisione degli attuali
meccanismi di oscillazione dei tassi di premio alle associazioni Gestione
datoriali.

DC Rischi

DC
Prestazioni

DESC. OBIETTIVO

IMPLEMENTAZIONE PATRIMONIO INFORMATIVO CCI

Gestione

Consulenza
Studio ed elaborazioni di dati per infortuni in itinere ed incidenti
Statistico Attuariale stradali in occasione di lavoro

STRUTTURA PROFESSIONALE CONSULENZA
STATISTICO ATTUARIALE - OBIETTIVO CORE

Core

C.S.A. Supporto
amministrativo

Prob. Tassi Spec. Oscil. Tasso Med. Tariffa

Funzionamento

C.S.A. Supporto
amministrativo

Attività di supporto

Funzionamento

C.S.A. Supporto
amministrativo

Gestione Personale e Servizi Generali

Funzionamento

C.S.A. Supporto
amministrativo

Gest. Contr. Piani Strut. Bud. Cont. Gest. Biblio

STRUTTURA PROFESSIONALE CONSULENZA
STATISTICO ATTUARIALE - OBIETTIVO DI
FUNZIONAMENTO
STRUTTURA PROFESSIONALE CONSULENZA
STATISTICO ATTUARIALE - OBIETTIVO DI
FUNZIONAMENTO
STRUTTURA PROFESSIONALE CONSULENZA
STATISTICO ATTUARIALE - OBIETTIVO DI
FUNZIONAMENTO

C.S.A. Osserv.
permanente socio- OPSE
econ.co
C.S.A. Sett.
Programmazione e orgAnizzazione attività professionale
progr.ne attivita
prof.le

STRUTTURA PROFESSIONALE CONSULENZA
STATISTICO ATTUARIALE - OBIETTIVO CORE

Core

STRUTTURA PROFESSIONALE CONSULENZA
STATISTICO ATTUARIALE - OBIETTIVO CORE

Core

STRUTTURA PROFESSIONALE CONSULENZA
STATISTICO ATTUARIALE - OBIETTIVO CORE

Core

C.S.A. Settore
banche dati

Banche dati

STRUTTURA PROFESSIONALE CONSULENZA
STATISTICO ATTUARIALE - OBIETTIVO CORE

Core

C.S.A. Settore
finanz. e
prestazioni

Finanziario e prestazioni

STRUTTURA PROFESSIONALE CONSULENZA
STATISTICO ATTUARIALE - OBIETTIVO CORE

Core

C.S.A. Settore
prevenzione

Prevenzione

STRUTTURA PROFESSIONALE CONSULENZA
STATISTICO ATTUARIALE - OBIETTIVO CORE

Core

C.S.A. Settore
tariffe

Tariffe

DC SIT

Attività correlate all'obiettivo

DC SIT

Attuare gli interventi informatici sul sistema informativo relativi
alle innovazioni normative introdotte sulla rivisitazione del
sistema indennitario del danno biologico.

DC SIT

Attività correlate all'obiettivo

DC SIT

Attività di ottimizzazione delle strutture informatiche
periferiche e centrali dei tre Enti a seguito della
razionalizzazione logistica delle Sedi di INAIL, ex ISPESL, ex
IPSEMA

Prevedere una riduzione delle spese di postalizzazione del: 50
Avviare i confronti con i Patronati finalizzati ad incentivare l'uso
per cento nel 2011, 60 per cento nel 2012, 70 per cento nel
Sviluppo
della posta certificata (PEC)
2013.
Elab. proposte normative per la rivisitazione del sistema
Prevedere, successivamente, un ulteriore incremento degli
indennitario del DB e loro attuazione subordinatamente
Sviluppo
oneri derivanti dagli altri provvedimenti proposti al legislatore
all'emanazione delle stesse
Integrazione con IPSEMA e ISPESL - Prosecuzione iniziative
Acquisizione delle funzioni ex IPSEMA - ex ISPESL (Delibera
avviate, avvio azioni breve periodo e definizione Master Plan e Sviluppo
CIV n. 11 del 4 agosto 2010)
avvio di azioni di lungo periodo.
Acquisizione delle funzioni ex IPSEMA - ex ISPESL (Delibera
CIV n. 11 del 4 agosto 2010)

STR. COINVOLTA/
DESCRIZ. ATTIVITA'
CDC RESPONS.
Studio, elaborazione e valutazioni tecnico-attuariali di nuove
Consulenza
proposte di revisione dei meccanismi di oscillazione dei tassi
Statistico Attuariale
di premio

Pianificazione e prima attuazione del piano complessivo di
razionalizzazione dell'assetto territoriale istituzionale dei tre
Enti

Sviluppo
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RESPONS.

DESCRIZ. OB. STRATEGICO

DC Rischi

Miglioramento delle attività propedeutiche all'esazione
Ridurre il montante dei crediti contributivi del: 2% nel 2011, 4%
coattiva, dei procedimenti di iscrizione a ruolo esattoriale e
nel 2012, 6% nel 2013.
degli strumenti di monitoraggio riguardanti il recupero crediti.

DC Rischi

Prevedere un incremento del 30% degli importi accertati per
Prevedere un gettito da recupero dell'evasione ed elusione
premi evasi, attraverso attivià di "censimento" e la
contributiva maggiorato, rispetto agli obiettivi 2010, del: 30 per predisposizione di liste specifiche di evidenza per
cento nel 2011, 40 per cento nel 2012, 50 per cento nel 2013 accertamenti ispettivi mirati, anche mediante l'utilizzo della
task force ispettiva centrale.

DC Rischi

Prevedere una riduzione delle spese di postalizzazione del: 50 Definire la tipologia di atti e condividere i criteri e le modalità di
per cento nel 2011, 60 per cento nel 2012, 70 per cento nel
spedizione tramite posta certificata - PEC dei provvedimenti
Sviluppo
2013.
emessi dalle Sedi e delle comunicazioni centralizzate.

DC Rischi

Acquisizione delle funzioni ex IPSEMA - ex ISPESL (Delibera
CIV n. 11 del 4 agosto 2010)

DC Rischi

Acquisizione delle funzioni ex IPSEMA - ex ISPESL (Delibera
CIV n. 11 del 4 agosto 2010)

DC Rischi

Acquisizione delle funzioni ex IPSEMA - ex ISPESL (Delibera
CIV n. 11 del 4 agosto 2010)

DESC. OBIETTIVO

TIPO
OBIETTIVO

STR. COINVOLTA/
DESCRIZ. ATTIVITA'
CDC RESPONS.

DC SIT

Realizzazione delle attività sul sistema informativo finalizzate
al miglioramento delle attività propedeutiche all esazione
coattiva dei procedimenti di iscrizione a ruolo esattoriale e
degli strumenti di monitoraggio riguardanti il recupero crediti.

DC SIT

Realizzazione di strumenti informatici funzionali alle
attività/azioni amministrative ed ispettive finalizzate ad
aumentare del 30%, rispetto al 2010, il gettito dei premi
omessi accertati nell'ambito della lotta all'evasione/elusione
contributiva, anche in relazione al settore marittimo (ex
IPSEMA)

DC SIT

Realizzare le attività informatiche relative all utilizzo integrato
con le procedure istituzionali della posta elettronica certificata
(PEC) per la spedizione dei provvedimenti emessi dalle Sedi e
delle comunicazioni centralizzate.

DC SIT

Attività correlate all'obiettivo

DC SIT

Attività correlate all'obiettivo

DC SIT

Attività correlate all'obiettivo

DC POC

1) mettere a disposizione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza,
in tempo utile per le attività di valutazione del bilancio di
previsione 2011, un primo rilascio del modello di Bilancio per
missioni e programmi e una prima versione del motore di
ricerca statistica e del "cruscotto strategico". 2) nell'esercizio
2011: implementare il sistema di contabilità analitica, definire Sviluppare le attività progettuali previste per l'introduzione del
una nuova versione del Modello econometrico Inail,
nuovo sistema PBC all'interno dell'Istituto, comprese quelle di Sviluppo
consolidare il motore di ricerca statistica e il "cruscotto
manutenzione evolutiva delle funzionalità introdotte nel 2010.
strategico". 3) assicurare per gli esercizi 2012 e 2013, sulla
base delle esigenze del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, la
puntuale e tempestiva azione di manutenzione e sviluppo degli
strumenti del Sistema contabile, previsionale e per la
rendicontazione. A tal fine andranno previste adeguate risorse.

DC SIT

Predisposizione del sistema integrato di Contabilità ( COEP /
COAN ) e delle funzioni di controllo

DC POC

Assicurare interventi strutturali di riduzione dei flussi e dei
volumi cartacei per ottenere una riduzione degli oneri di
Gestione della documentazione.
gestione degli archivi cartacei pari a: 20 per cento nel 2011, 25
per cento nel 2012, 30 per cento nel 2013.

DC SIT

Attività correlate all'obiettivo

Al fine della riconduzione del sistema tariffario ex IPSEMA a
quello INAIL, apertura di un tavolo tecnico con CSA,
Avvocatura Generale, CONTARP ed ex IPSEMA, per analisi
normativa e lo studio di fattibilità finalizzato all'introduzione di
una tariffa speciale per i lavoratori marittimi.

Sviluppo

Sviluppo

Sviluppo

Analisi della modulistica in uso presso l'ex IPSEMA e
comparazione con quella in uso presso l'INAIL con
Sviluppo
individuazione delle analogie/differenze, al fine di operare una
revisione della modulistica medesima.
Analisi di fattibilità per uniformare i procedimenti amministrativi
relativi al rilascio del DURC, all'Autoliquidazione, alla
riscossione di premi ed accessori tramite modello di delega
Sviluppo
F24,all'iscrizione a ruolo per esazione coattiva tramite flussi
telematici.

Sviluppo
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STR.
RESPONS.
DC POC

DC POC

DC POC

Servizio
Centrale
Acquisti

DESCRIZ. OB. STRATEGICO
Nell'esercizio 2011: avviare in forma sperimentale la
riorganizzazione e avviare il sistema di relazioni e convenzioni
in modo da gestire almeno il 15 per cento dei servizi tramite il
sistema stesso.
Nell'esercizio 2011: avviare in forma sperimentale la
riorganizzazione e avviare il sistema di relazioni e convenzioni
in modo da gestire almeno il 15 per cento dei servizi tramite il
sistema stesso.
Nell'esercizio 2011: avviare in forma sperimentale la
riorganizzazione e avviare il sistema di relazioni e convenzioni
in modo da gestire almeno il 15 per cento dei servizi tramite il
sistema stesso.
Garantire nel triennio 2011 - 2013 gli obiettivi di contenimento
della spesa pubblica secondo i valori e le modalità indicati dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato con circolare n. 2 del 22
gennaio 2010.

DESC. OBIETTIVO

TIPO
OBIETTIVO

Garantire l'evoluzione del servizio Contact Center Integrato
INPS/INAIL [CCI].

Sviluppo

DC SIT

Attività correlate all'obiettivo

Progettazione ed applicazione del sistema di CRM INAIL e del
Sviluppo
sistema aziendale di Knowledge Management

DC SIT

Attività correlate all'obiettivo

Evoluzione delle strutture e dei servizi virtualizzati e
delocalizzati in coerenza con il modello organizzativo
aziendale e con l'esigenza del cliente interno ed esterno.

Sviluppo

DC SIT

Attività correlate all'obiettivo

contenimento spese per consumi intermedi con particolare
riferimento al sistema degli acquisti di beni e servizi

Sviluppo

DC SIT

Attività correlate all'obiettivo

Sviluppo

DC SIT

Realizzazione degli interventi sul sistema informativo finalizzati
alla valorizzazione del patrimonio informativo in termini di
miglioramento dei livelli qualitativi
dell informazione/conoscenza dei rischi mediante strumenti e
servizi di consultazione ad uso dei fruitori

Studio di fattibilità per l'implementazione dei nuovi
finanziamenti alle P.M.I

Sviluppo

DC SIT

Attività correlate all'obiettivo

fissazione dei criteri di priorità per l'erogazione dei
finanziamenti

Sviluppo

DC SIT

Attività correlate all'obiettivo

Semplificazione delle procedure di finanziamento

Sviluppo

DC SIT

Realizzazione degli interventi di sviluppo e adeguamento delle
procedure informatiche per la gestione dei bandi per
l erogazione di fondi di sostegno alle imprese.

Gestione

DC SIT

Attività correlate all'obiettivo

Gestione

DC SIT

Attività correlate all'obiettivo

Gestione

DC SIT

Attività correlate all'obiettivo

Gestione

DC SIT

Attività correlate all'obiettivo

Gestione

DC SIT

Attività correlate all'obiettivo

Gestione

DC SIT

Attività correlate all'obiettivo

Prevedere uno stanziamento in rapporto al gettito di una
Valorizzazione del patrimonio informativo in ottica SINP in
DC
annualità pari a: 20 per mille nel 2011, 25 per mille nel 2012 e termini di impostazione per elaborazioni finalizzate alla
Prevenzione
30 per mille nel 2013
migliore informazione/conoscenza dei rischi
Prevedere uno stanziamento in rapporto al gettito di una
DC
annualità pari a: 20 per mille nel 2011, 25 per mille nel 2012 e
Prevenzione
30 per mille nel 2013
Prevedere uno stanziamento in rapporto al gettito di una
DC
annualità pari a: 20 per mille nel 2011, 25 per mille nel 2012 e
Prevenzione
30 per mille nel 2013
Prevedere uno stanziamento in rapporto al gettito di una
DC
annualità pari a: 20 per mille nel 2011, 25 per mille nel 2012 e
Prevenzione
30 per mille nel 2013
DC Risorse
Umane
DC Risorse
Umane
DC Risorse
Umane

DC Rischi

DC Rischi
DC Rischi

Ottimizzazione del nuovo sistema gestionale ed eventauli
adeguamenti all'evoluzione del modello organizzativo e della
normativa contrattuale
Progressioni economiche all'interno delle aree A-B-C e
progressioni tra le Aree
Analisi amministrativa del nuovo sistema di valutazione
finalizzata anche alla realizzazione delle nuove procedure
informatiche a supporto dei nuovi criteri di valutazione
valutazione
Procedure entrate diverse per rilevazione delle esigenze di
supporto informatico delle procedure di lavoro per
l'acccertamento e la riscossione delle entrate istituzionali e
verifica della rispondenza delle procedure informatiche alle
funzionalità amministrative richieste. Escluse le procedure
informatiche riguardanti gli altri processi.
Condividere con l'INPS le modifiche da apportare alla
Convenzione siglata nel 1999, in riferimento agli aspetti
amministrativi, informatici e contabili.
Dare piena attuazione al Regolamento per il Fondo delle
vittime dell'amianto.

STR. COINVOLTA/
DESCRIZ. ATTIVITA'
CDC RESPONS.
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STR.
RESPONS.
DC Rischi
DC Rischi

DC Rischi

DC Rischi
DC Rischi

DESCRIZ. OB. STRATEGICO

DESC. OBIETTIVO
Dare piena attuazione al Regolamento per il Fondo delle
vittime dell'amianto.
Adozione di tutte le iniziative finalizzate ad elidere le criticità
rilevate nell'iter procedurale del contenzioso in materia di
tariffa dei premi.

TIPO
OBIETTIVO

STR. COINVOLTA/
DESCRIZ. ATTIVITA'
CDC RESPONS.

Gestione

DC SIT

Attività correlate all'obiettivo

Gestione

DC SIT

Attività correlate all'obiettivo

Sviluppare strategie di rinnovamento della funzione vigilanza
attraverso il cambiamento tecnologico ed organizzativo e
mediante la realizzazione di nuove connessioni tra la
Gestione
procedura vigilanza ispettiva e i sistemi informativi/banche dati
degli altri Enti e del Ministero del Lavoro.

DC SIT

Attività correlate all'obiettivo

DC SIT

Attività correlate all'obiettivo

DC SIT

Attività correlate all'obiettivo

Sviluppare un sistema informativo a supporto delle politiche di
Gestione
vigilanza regionale.
Ottimizzazione e implementazione delle procedure
informatiche per le Aziende e i loro intermediari nonchè per le Gestione
casalinghe e i relativi archivi.

DC Rischi

Ottimizzazione dei servizi unificati per le aziende in
integrazione e sinergia con Unioncamere, Infocamere, Inps,
Agenzia delle Entrate e altre amministrazioni interessate.

Gestione

DC SIT

Attività correlate all'obiettivo

DC Rischi

Ottimizzazione delle funzioni ed implementazione di ulteriori
servizi relativi alla regolarità contributiva in collaborazione e
integrazione con Inps, Casse Edili ed altri Enti previdenziali.

Gestione

DC SIT

Attività correlate all'obiettivo

DC SIT

Attività correlate all'obiettivo

DC SIT

Attività correlate all'obiettivo

DC SIT

Attività correlate all'obiettivo

Potenziamento del patrimonio formativo/informativo dell'Istituto Gestione

DC SIT

Attività correlate all'obiettivo

DC SIT

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI INFORMATIVI E
TELECOMUNICAZIONI - OBIETTIVO CORE

Core

D.C.S.I.T. Strategie Acquisizione Beni e Servizi Informatici Trattativa Privata ed in
e governo risorse Economia

DC SIT

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI INFORMATIVI E
TELECOMUNICAZIONI - OBIETTIVO CORE

Core

D.C.S.I.T. Strategie
Gestione Amministrativa Contabile Contratti
e governo risorse

DC SIT

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI INFORMATIVI E
TELECOMUNICAZIONI - OBIETTIVO CORE

Core

D.C.S.I.T. Strategie Gestione Rapporto Giuridico ed Economico di Lavoro del
e governo risorse Personale DCSIT

DC SIT

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI INFORMATIVI E
TELECOMUNICAZIONI - OBIETTIVO CORE

Core

D.C.S.I.T. Strategie
Acquisizione Beni e Servizi Inf. Procedura Gara
e governo risorse

DC SIT

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI INFORMATIVI E
TELECOMUNICAZIONI - OBIETTIVO CORE

Core

D.C.S.I.T. Strategie
Servizi Appaltati
e governo risorse

DC SIT

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI INFORMATIVI E
TELECOMUNICAZIONI - OBIETTIVO CORE

Core

D.C.S.I.T. Strategie
Progetto Organizzazione e Gestione Interventi Formativi
e governo risorse

DC POC

DC POC
DC POC
DC
Prevenzione

Sviluppo del sistema di rilevazione della soddisfazione
dell'utenza, anche tenendo conto dell'evoluzione del contesto
Gestione
di riferimento; gestione delle iniziative di miglioramento
emerse da precedenti indagini.
Proseguire nel ridisegno dei processi, in una logica di qualità e
Gestione
di valutazione e controllo dei rischi aziendali.
Applicazione della normativa sulla Privacy.
Gestione
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STR.
RESPONS.

DESCRIZ. OB. STRATEGICO

DESC. OBIETTIVO

TIPO
OBIETTIVO

STR. COINVOLTA/
DESCRIZ. ATTIVITA'
CDC RESPONS.

DC SIT

D.C.S.I.T. Strategie
DIREZIONE CENTRALE SERVIZI INFORMATIVI E
Funzionamento
Attività di supporto
TELECOMUNICAZIONI - OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO
e governo risorse

DC SIT

D.C.S.I.T. Strategie
DIREZIONE CENTRALE SERVIZI INFORMATIVI E
Funzionamento
Programmazione Budget della DCSIT
TELECOMUNICAZIONI - OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO
e governo risorse

Consulenza
Tecnica per
l'Edilizia

STRUTTURA PROFESSIONALE CONSULENZA TECNICA
PER L'EDILIZIA - OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO

Funzionamento

D.C.S.I.T. Strategie
Attività di supporto
e governo risorse

DC SIT

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI INFORMATIVI E
TELECOMUNICAZIONI - OBIETTIVO CORE

Core

D.C.S.I.T. Inf. Direz. INFORMATICA DIREZIONALE SERVIZI DI
COMUNICAZIONE
Serv. Comunicaz.

DC SIT

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI INFORMATIVI E
TELECOMUNICAZIONI - OBIETTIVO CORE

Core

DC SIT

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI INFORMATIVI E
TELECOMUNICAZIONI - OBIETTIVO CORE

Core

DC SIT

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI INFORMATIVI E
TELECOMUNICAZIONI - OBIETTIVO CORE

Core

DC SIT

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI INFORMATIVI E
TELECOMUNICAZIONI - OBIETTIVO CORE

Core

DC SIT
DC SIT

DC
Patrimonio

Completare nell'esercizio 2011 la migrazione sulla rete di fonia
completare la migrazione sulla rete di fonia IP
IP.
DIREZIONE CENTRALE SERVIZI INFORMATIVI E
TELECOMUNICAZIONI - OBIETTIVO CORE
1) conseguire nell'esercizio 2011 la riduzione del 10 per centro
dei consumi energetici rispetto ai consumi 2010. 2)
conseguire nell'esercizio 2012, anche attraverso interventi di
miglioramento degli impianti a basso rendimento, la riduzione
di un ulteriore 10 per cento dei consumi energetici;
implementare il piano per l'avvio della produzione di energie
Avvio progetto "Inail sostenibile" - prime iniziative di
rinnovabili utilizzando gli incentivi economici previsti dalle
razionalizzazione dei consumi.
normative in vigore. 3) consolidare nell'esercizio 2013 il
risparmio energetico nella misura complessiva del 30 rispetto
ai consumi 2010, al netto dei proventi derivanti dalla
produzione di energie rinnovabili che dovranno essere
integralmente reinvestiti sulla progettazione e in istallazione di
nuovi impianti.

Sviluppo
Core

Sviluppo

D.C.S.I.T.
Interoperabilità e
Coop. web
D.C.S.I.T. Serv.
Appl. Att.
Strumentali
D.C.S.I.T. Serv.
Appl. per
prestazioni
D.C.S.I.T. Serv.
Appl. Rapp.
Aziende e Ass.
D.C.S.I.T. Sistemi e
Reti
D.C.S.I.T. Sistemi e
Reti

Consulenza
Tecnica per
l'Edilizia

INTEROPERABILITA' E COOPERAZIONE APPLICATIVA WEB
SERVIZI INFORMATICI PER LE ATTIVITA' STRUMENTALI

SERVIZI APPLICATIVI PER LE PRESTAZIONI
SERVIZI APPLICATIVI RAPPORTI CON LE AZIENDE E GLI
ASSICURATI
completare la migrazione sulla rete di fonia IP
SISTEMI E RETI

Progetto "INAIL sostenibile": predisposizione elaborati di gara
per la riqualificazione energetica del patrimonio istituzionale
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STR.
RESPONS.

DESCRIZ. OB. STRATEGICO

DC
Patrimonio

1) Definire una strategia comune per presentare al tavolo con
il Ministero dell'Economia e delle Finanze una proposta
negoziale, formalmente condivisa da tutti gli Organi
dell'Istituto, finalizzata a conseguire lo svincolo di una quota
significativa delle giacenze del conto corrente infruttifero di
Avvio delle attività di due diligence immobiliare finalizzate alla
Tesoreria per consentire l'attuazione di investimenti a reddito,
piena valorizzazione del patrimonio dell'Istituto.
ovvero un recupero di redditività dei depositi infruttiferi presso
la Tesoreria unica tendenzialmente orientato almeno al valore
dei coefficienti di attualizzazione. 2) Garantire, entro l'esercizio
2011, il perfezionamento del processo di costituzione e avvio
in produzione del Fondo immobiliare Inail.

DC
Patrimonio

Acquisizione delle funzioni ex IPSEMA - ex ISPESL (Delibera
CIV n. 11 del 4 agosto 2010)

DC POC

DC
Prevenzione
DC
Prevenzione
DC
Prevenzione
DC
Prevenzione
DC Riab. e
Protesi
DC Riab. e
Protesi

Sollecitare il competente Ministero a quantificare
puntualmente le quote di risparmio a carico dell'Inail per
assolvere gli obblighi previsti dalla Legge 247 del 2007 e - in
attesa della acquisizione delle informazioni - conseguire
economie riconducibili esclusivamente all'obbligo in oggetto
pari, in rapporto al gettito, a: 1,5 per mille per l'anno 2011, 3
per mille per l'anno 2012, 4,5 per mille per l'anno 2013; con
ogni evidenza, successivamente alle indicazioni che verranno
fornite dal Ministero, i valori saranno conseguentemente
rimodulati.
Prevedere uno stanziamento in rapporto al gettito di una
annualità pari a: 20 per mille nel 2011, 25 per mille nel 2012 e
30 per mille nel 2013
Prevedere uno stanziamento in rapporto al gettito di una
annualità pari a: 20 per mille nel 2011, 25 per mille nel 2012 e
30 per mille nel 2013
Prevedere uno stanziamento in rapporto al gettito di una
annualità pari a: 20 per mille nel 2011, 25 per mille nel 2012 e
30 per mille nel 2013
Prevedere uno stanziamento in rapporto al gettito di una
annualità pari a: 20 per mille nel 2011, 25 per mille nel 2012 e
30 per mille nel 2013
Prevedere uno stanziamento in rapporto al gettito di una
annualità pari a: 15 per mille nel 2011, 20 per mille nel 2012,
25 per mille nel 2013.
Prevedere uno stanziamento in rapporto al gettito di una
annualità pari a: 15 per mille nel 2011, 20 per mille nel 2012,
25 per mille nel 2013.

DESC. OBIETTIVO

TIPO
OBIETTIVO

STR. COINVOLTA/
DESCRIZ. ATTIVITA'
CDC RESPONS.

Sviluppo

Consulenza
Tecnica per
l'Edilizia

Attività tecnica di due diligence correlata alle iniziative
patrimoniali dell'Istituto

Pianificazione e prima attuazione del piano complessivo di
razionalizzazione dell'assetto territoriale istituzionale dei tre
Enti

Sviluppo

Consulenza
Tecnica per
l'Edilizia

Studi di fattibilità per la razionalizzazione ambientale delle Sedi
INAIL, ex IPSEMA ed ex ISPESL

Evitare incremento oneri contributivi a carico di aziende e
lavoratori

Sviluppo

Consulenza
Tecnica per
l'Edilizia

Studi preliminari ed attività tecniche finalizzate
all'ottimizzazione dell'uso degli spazi

Valorizzazione del patrimonio informativo in ottica SINP in
termini di impostazione per elaborazioni finalizzate alla
migliore informazione/conoscenza dei rischi

Sviluppo

Studio di fattibilità per l'implementazione dei nuovi
finanziamenti alle P.M.I

Sviluppo

fissazione dei criteri di priorità per l'erogazione dei
finanziamenti

Sviluppo

Semplificazione delle procedure di finanziamento

Sviluppo

Attuazione degli interventi relativi all'assistenza in campo
protesico ed al reinserimento nella vita di relazione.

Sviluppo

Individuazione dei campi di intervento in cui operare al fine di
perseguire l'omogeneità sul territorio dei servizi di riabilitazione Sviluppo
non ospedaliera.

DC POC

Applicazione della normativa sulla Privacy.

Gestione

DC
Prevenzione

Gestione degli accordi con Istituzioni e Parti Sociali

Gestione

Consulenza
Tecnica per
l'Edilizia
Consulenza
Tecnica per
l'Edilizia
Consulenza
Tecnica per
l'Edilizia
Consulenza
Tecnica per
l'Edilizia
Consulenza
Tecnica per
l'Edilizia
Consulenza
Tecnica per
l'Edilizia
Consulenza
Tecnica per
l'Edilizia
Consulenza
Tecnica per
l'Edilizia

Analisi dati disponibili per individuazione nessi di causalità
degli infortuni
Analisi comparata componenti edilizie immobili correlata a
eventi infortunistici
Studio dei criteri per erogazione finanziamenti per gli aspetti
tecnici della CTE
Predisposizione data base mirato all'omogeneizzazione dei
criteri di valutazione delle richieste
Attività tecniche correlate all'assistenza in campo protesico
Studi fattibilità per individuazione Centri di riabilitazione non
ospedaliera
Privacy

Attività correlate all'obiettivo
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STR.
RESPONS.
DC
Prevenzione
Consulenza
Tecnica per
l'Edilizia
Consulenza
Tecnica per
l'Edilizia
Consulenza
Tecnica per
l'Edilizia
Consulenza
Tecnica per
l'Edilizia
Consulenza
Tecnica per
l'Edilizia
Consulenza
Tecnica per
l'Edilizia
Consulenza
Tecnica per
l'Edilizia
Consulenza
Tecnica per
l'Edilizia
Consulenza
Tecnica per
l'Edilizia
Consulenza
Tecnica per
l'Edilizia
Consulenza
Tecnica per
l'Edilizia

DESCRIZ. OB. STRATEGICO

DESC. OBIETTIVO

TIPO
OBIETTIVO

Potenziamento del patrimonio formativo/informativo dell'Istituto Gestione

STR. COINVOLTA/
DESCRIZ. ATTIVITA'
CDC RESPONS.
Consulenza
Attività correlate all'obiettivo
Tecnica per
l'Edilizia

STRUTTURA PROFESSIONALE CONSULENZA TECNICA
PER L'EDILIZIA - OBIETTIVO CORE

Core

C.T.E. Supporto
amministrativo

Capitolati ed elaborati di gara per appalti lavori

STRUTTURA PROFESSIONALE CONSULENZA TECNICA
PER L'EDILIZIA - OBIETTIVO CORE

Core

C.T.E. Supporto
amministrativo

Resp. Prov. Mat. Imm. Edil. Asp. Sicur.

STRUTTURA PROFESSIONALE CONSULENZA TECNICA
PER L'EDILIZIA - OBIETTIVO CORE

Core

C.T.E. Supporto
amministrativo

Resp. Att. Supp. Prog. Arch. Grafici

STRUTTURA PROFESSIONALE CONSULENZA TECNICA
PER L'EDILIZIA - OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO

Funzionamento

C.T.E. Supporto
amministrativo

Attività Amministrative

STRUTTURA PROFESSIONALE CONSULENZA TECNICA
PER L'EDILIZIA - OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO

Funzionamento

C.T.E. Supporto
amministrativo

Attività Amministrative Contabili

STRUTTURA PROFESSIONALE CONSULENZA TECNICA
PER L'EDILIZIA - OBIETTIVO CORE

Core

C.T.E. Sett. Attività
Appalti
Generali

STRUTTURA PROFESSIONALE CONSULENZA TECNICA
PER L'EDILIZIA - OBIETTIVO CORE

Core

C.T.E. Sett. Attività
Contenzioso
Generali

STRUTTURA PROFESSIONALE CONSULENZA TECNICA
PER L'EDILIZIA - OBIETTIVO CORE

Core

C.T.E. Sett. Attività
Istruttoria mutui ai dipendenti
Generali

STRUTTURA PROFESSIONALE CONSULENZA TECNICA
PER L'EDILIZIA - OBIETTIVO CORE

Core

STRUTTURA PROFESSIONALE CONSULENZA TECNICA
PER L'EDILIZIA - OBIETTIVO CORE

Core

STRUTTURA PROFESSIONALE CONSULENZA TECNICA
PER L'EDILIZIA - OBIETTIVO CORE

Core

C.T.E. Sett. Fin. e
Finanziamenti per la sicurezza
Inv. Mob. e Immob.

Consulenza
Tecnica per
l'Edilizia

STRUTTURA PROFESSIONALE CONSULENZA TECNICA
PER L'EDILIZIA - OBIETTIVO CORE

Core

C.T.E. Sett. Fin. e
Investimenti e valorizzazione immobili
Inv. Mob. e Immob.

Consulenza
Tecnica per
l'Edilizia

STRUTTURA PROFESSIONALE CONSULENZA TECNICA
PER L'EDILIZIA - OBIETTIVO CORE

Core

C.T.E. Sett. Int.
Edifici D.G.
Manutenz. e sicur.

STRUTTURA PROFESSIONALE CONSULENZA TECNICA
PER L'EDILIZIA - OBIETTIVO CORE

Core

STRUTTURA PROFESSIONALE CONSULENZA TECNICA
PER L'EDILIZIA - OBIETTIVO CORE

Core

Consulenza
Tecnica per
l'Edilizia
Consulenza
Tecnica per
l'Edilizia

C.T.E. Sett. Edil.
Prev. Edif.
Istituzionali
C.T.E. Sett. Edil.
Prev. Edif.

C.T.E. Sett. Int.
Edifici D.G.
Manutenz. e sicur.
C.T.E. Sett. Int.
Edifici D.G.
Manutenz. e sicur.

Progettazione e gestione appalti
Progettazione impianti e sicurezza cantieri

Impianti elettrici e speciali

Impianti termotecnici ed antincendio

Lavori ed acquisizioni immobiliari
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Consulenza
Tecnica per
l'Edilizia

DESC. OBIETTIVO

TIPO
OBIETTIVO

STRUTTURA PROFESSIONALE CONSULENZA TECNICA
PER L'EDILIZIA - OBIETTIVO CORE

Core

Consulenza
Tecnica per
l'Edilizia

STRUTTURA PROFESSIONALE CONSULENZA TECNICA
PER L'EDILIZIA - OBIETTIVO CORE

Core

C.T.E. Sett. Prev.
Sic. Qual. Eff. Gest. Apparecchiature elettromedicali e sicurezza impianti
in edilizia

Consulenza
Tecnica per
l'Edilizia

STRUTTURA PROFESSIONALE CONSULENZA TECNICA
PER L'EDILIZIA - OBIETTIVO CORE

Core

C.T.E. Sett. Prev.
Sic. Qual. Eff. Gest. Edilizia sostenibile e materiali innovativi
in edilizia

DESCRIZ. OB. STRATEGICO

DC POC

Acquisizione delle funzioni ex IPSEMA - ex ISPESL (Delibera
CIV n. 11 del 4 agosto 2010)

DC POC

Acquisizione delle funzioni ex IPSEMA - ex ISPESL (Delibera
CIV n. 11 del 4 agosto 2010)

Servizio
ispettorato e
Audit
Servizio
ispettorato e
Audit
Servizio
ispettorato e
Audit
Servizio
ispettorato e
Audit
Servizio
ispettorato e
Audit

Attività tese all'integrazione dei processi di programmazione,
bilancio e controllo degli Enti soppressi con quello dell'Istituto, Sviluppo
nonché delle funzioni ispettive.
Attività tese all'integrazione dei processi di programmazione,
bilancio e controllo degli Enti soppressi con quello dell'Istituto, Sviluppo
nonché delle funzioni ispettive.

STR. COINVOLTA/
DESCRIZ. ATTIVITA'
CDC RESPONS.
C.T.E. Sett. Int.
Edifici Riab-Prot. e Manutenzione immobili Direzione generale
sottoposti a vincolo

Servizio ispettorato
Studio per l'integrazione della funzione di internal audit
e Audit
Servizio ispettorato Analisi e sperimentazione dell'integrazione della funzione
ispettiva
e Audit

SERVIZIO ISPETTORATO ED AUDIT - OBIETTIVO CORE

Core

Serv. Ispettorato
Uff. Pianificazione

Attivita' Amministrative a Supporto Attivita' Ispettive Ord. e
Straord.

SERVIZIO ISPETTORATO ED AUDIT - OBIETTIVO DI
FUNZIONAMENTO

Funzionamento

Serv. Ispettorato
Uff. Pianificazione

Attività di supporto

SERVIZIO ISPETTORATO ED AUDIT - OBIETTIVO DI
FUNZIONAMENTO

Funzionamento

Serv. Ispettorato
Uff. Pianificazione

Risorse Umane e Servizi Generali

SERVIZIO ISPETTORATO ED AUDIT - OBIETTIVO DI
FUNZIONAMENTO

Funzionamento

Serv. Ispettorato
Uff. Pianificazione

Gest. Formazione - Deter. Budget - Ammin. Sito Comunicatore

SERVIZIO ISPETTORATO ED AUDIT - OBIETTIVO CORE

Core

Serv. Ispettorato
Servizi ispettivi
Unita Org. Semplice

DC
Prestazioni

Prevedere, successivamente, un ulteriore incremento degli
oneri derivanti dagli altri provvedimenti proposti al legislatore

Elab. proposte normative per la rivisitazione del sistema
indennitario del DB e loro attuazione subordinatamente
all'emanazione delle stesse

Sviluppo

Sovrintendenza
Medica Generale

verifica della validità dal punto di vista medico-legale della
proposta relativa ad una rideterminazione della soglia del
grado di indennizzo in capitale ed in rendita

DC
Prestazioni

Prevedere uno stanziamento in rapporto al gettito di una
annualità pari a: 15 per mille nel 2011, 20 per mille nel 2012,
25 per mille nel 2013.

Coinvolgimento nella programmazione sanitaria. Elaborazione
Sviluppo
di direttive condivise con le competenti Strutture dell'Istituto.

Sovrintendenza
Medica Generale

formulazione del piano sanitario INAIL

DC
Prestazioni

Prevedere un apposito stanziamento per finanziare le iniziative
descritte, alimentato nel 2011 dallo 0,2 per mille del gettito,
Valutazione risultati progetti di ricerca in materia di mp causate
Sviluppo
incrementato negli anni successivi per un importo dello stesso dall'amianto, limitatamente ai Piani di ricerca 2008-2010
valore

Sovrintendenza
Medica Generale

partecipazione alle attività quale organo tecnico ,per
l'approvazione dei progetti di ricerca presentati e valutazione
dello stato di avanzamento dei progetti approvati relativi al
cap.388 in tema di m.p.causate da amianto

DC
Prestazioni

Acquisizione delle funzioni ex IPSEMA - ex ISPESL (Delibera
CIV n. 11 del 4 agosto 2010)

Sovrintendenza
Medica Generale

Attività correlate all'obiettivo

DC Riab. e
Protesi

Prevedere uno stanziamento in rapporto al gettito di una
annualità pari a: 15 per mille nel 2011, 20 per mille nel 2012,
25 per mille nel 2013.

Sovrintendenza
Medica Generale

monitoraggio delle risorse e delle prestazioni effettuate presso
gli 11 ambulatori di FKT .Formulazone di un modello per la
rilevazione delle prestazioni

Integrazione con IPSEMA e ISPESL - Prosecuzione iniziative
avviate, avvio azioni breve periodo e definizione Master Plan e Sviluppo
avvio di azioni di lungo periodo.
Ricognizione, in collaborazione con la Sovrintendenza
Medica Generale,dell'attività degli undici ambulatori di
Sviluppo
FisioKinesiterapia già esistenti per eventuali prospettive di
sviluppo.

ALLEGATO 11

STR.
RESPONS.
DC Riab. e
Protesi
DC Riab. e
Protesi

DESCRIZ. OB. STRATEGICO
Prevedere uno stanziamento in rapporto al gettito di una
annualità pari a: 15 per mille nel 2011, 20 per mille nel 2012,
25 per mille nel 2013.
Prevedere uno stanziamento in rapporto al gettito di una
annualità pari a: 15 per mille nel 2011, 20 per mille nel 2012,
25 per mille nel 2013.

DC Riab. e
Protesi

Prevedere uno stanziamento in rapporto al gettito di una
annualità pari a: 15 per mille nel 2011, 20 per mille nel 2012,
25 per mille nel 2013.

DC Riab. e
Protesi

Prevedere uno stanziamento in rapporto al gettito di una
annualità pari a: 15 per mille nel 2011, 20 per mille nel 2012,
25 per mille nel 2013.

DC Riab. e
Protesi

Acquisizione delle funzioni ex IPSEMA - ex ISPESL (Delibera
CIV n. 11 del 4 agosto 2010)

DC Riab. e
Protesi

Acquisizione delle funzioni ex IPSEMA - ex ISPESL (Delibera
CIV n. 11 del 4 agosto 2010)

DC POC
Casellario
Centrale
Infortuni
Sovrintenden
za Medica
Generale
Sovrintenden
za Medica
Generale
Sovrintenden
za Medica
Generale
Sovrintenden
za Medica
Generale
Sovrintenden
za Medica
Generale
Sovrintenden
za Medica
Generale
Sovrintenden
za Medica
Generale
Sovrintenden
za Medica
Generale

DESC. OBIETTIVO

TIPO
OBIETTIVO

Attuazione degli interventi relativi all'assistenza in campo
protesico ed al reinserimento nella vita di relazione.

Sviluppo

Sovrintendenza
Medica Generale

monitoraggio dei presidi forniti in temporanea al fine di
migliorare la tabella delle prestazioni protesiche concedibili

Iniziative per la sottoscrizione dell'accordo quadro di cui
Sviluppo
all'art.9, comma quattro, lettera d-bis, del DLgs n. 81 del 2008.

Sovrintendenza
Medica Generale

partecipazione alla definizione dell'accordo quadro per una
corretta applicazione dell'art.9comma quattro ,lettera bis del
D.lgs 81/08

Sovrintendenza
Medica Generale

analisi dei dati inerenti i percorsi sperimentali di convenzione
avviati in due regioni (sicilia e Toscana) per la definizione degli
interventi da esportare in altre regioni

Sovrintendenza
Medica Generale

collaborazione con la DCRIPRO per lo studio di fattibilità in
merito alla realizzazione di uno o più Centri di riabilitazione
non ospedaliera per lungo degenti

Sovrintendenza
Medica Generale

Attività correlate all'obiettivo

Sviluppo

Sovrintendenza
Medica Generale

Attività correlate all'obiettivo

Proseguire nel ridisegno dei processi, in una logica di qualità e
Gestione
di valutazione e controllo dei rischi aziendali.

Sovrintendenza
Medica Generale

Attività correlate all'obiettivo

IMPLEMENTAZIONE PATRIMONIO INFORMATIVO CCI

Gestione

Sovrintendenza
Medica Generale

expertise sui dati delle lesioni indennizzate per sinistri R.C.
Auto in base allo status dei danneggiati

SOVRINTENDENZA MEDICA GENERALE - OBIETTIVO DI
FUNZIONAMENTO

Funzionamento

S. M. G. Supporto
Amministrativo

Attività di supporto

SOVRINTENDENZA MEDICA GENERALE - OBIETTIVO
CORE

Core

SOVRINTENDENZA MEDICA GENERALE - OBIETTIVO
CORE

Core

SOVRINTENDENZA MEDICA GENERALE - OBIETTIVO
CORE

Core

SOVRINTENDENZA MEDICA GENERALE - OBIETTIVO
CORE

Core

SOVRINTENDENZA MEDICA GENERALE - OBIETTIVO
CORE

Core

SOVRINTENDENZA MEDICA GENERALE - OBIETTIVO
CORE

Core

SOVRINTENDENZA MEDICA GENERALE - OBIETTIVO
CORE

Core

A seguito della trasformazione del CRM di Volterra da struttura
ospedaliera ad extraospedaliera, individuazione di eventuali
buone prassi da inserire tra le proposte utili in sede di
Sviluppo
attuazione dell'accordo quadro di cui all'art. 9, comma 4 lettera
d-bis, del Dlgs n. 81/2008.
Individuazione dei campi di intervento in cui operare al fine di
perseguire l'omogeneità sul territorio dei servizi di riabilitazione Sviluppo
non ospedaliera.
Con riferimento alle prestazioni in campo
protesico/riabilitativo/sociale erogate a favore degli assistiti ex
Sviluppo
IPSEMA, garantire omogeneità di trattamento rispetto agli
assistiti INAIL
Garantire la progressiva integrazione tra le attività di ricerca
svolte dall'Istituto e quelle dell'ex ISPESL ed ex IPSEMA

STR. COINVOLTA/
DESCRIZ. ATTIVITA'
CDC RESPONS.

S. M. G. S.Form. e
agg. Pr., pub. e
conv
S. M. G. S.Form. e
agg. Pr., pub. e
conv
S. M. G. Sett.
Comp.ti org.ve
att.sanitaria
S. M. G. Sett. cure,
riabilitazione e
protesi

Programmazione attività sanitaria
verifica

budget controllo qualità

Medicina legale - normativa
Criteri per la trattazione di infortuni e malattie professionali
casalinghe e nuovi soggetti
Attività formazione e aggiornamento professionale personale
sanitario

S. M. G. Sett.
Prevenzione epidemiologica, statistica. Analisi delle patologie
infortuni e mal.
da lavoro
Professionali
S. M. G. Sett.
Pian.ne e controllo Organizzazione attività sanitaria - monitoraggio e procedure
qualità
S. M. G. Sett. Prev.,
Criteri tecnico sanitari per cure, riabilitazione e protesi
epidem. e statistica

ALLEGATO 11

STR.
RESPONS.
DC
Prestazioni
DC
Prestazioni

DC Rischi

DC Rischi

DC
Prevenzione
DC
Prevenzione
DC
Prevenzione
DC
Prevenzione
DC Riab. e
Protesi
DC Riab. e
Protesi

DC Rischi

DC Rischi

DC Rischi

DESCRIZ. OB. STRATEGICO

DESC. OBIETTIVO

TIPO
OBIETTIVO

Prevedere un apposito stanziamento per finanziare le iniziative
descritte, alimentato nel 2011 dallo 0,2 per mille del gettito,
Valutazione risultati progetti di ricerca in materia di mp causate
Sviluppo
incrementato negli anni successivi per un importo dello stesso dall'amianto, limitatamente ai Piani di ricerca 2008-2010
valore
Integrazione con IPSEMA e ISPESL - Prosecuzione iniziative
Acquisizione delle funzioni ex IPSEMA - ex ISPESL (Delibera
avviate, avvio azioni breve periodo e definizione Master Plan e Sviluppo
CIV n. 11 del 4 agosto 2010)
avvio di azioni di lungo periodo.

Acquisizione delle funzioni ex IPSEMA - ex ISPESL (Delibera
CIV n. 11 del 4 agosto 2010)

Al fine della riconduzione del sistema tariffario ex IPSEMA a
quello INAIL, apertura di un tavolo tecnico con CSA,
Avvocatura Generale, CONTARP ed ex IPSEMA, per analisi
normativa e lo studio di fattibilità finalizzato all'introduzione di
una tariffa speciale per i lavoratori marittimi.

Al fine di procedere ad una armonizzazione,anche sotto il
profilo informatico, del contenzioso amministrativo, analisi
Acquisizione delle funzioni ex IPSEMA - ex ISPESL (Delibera amministrativa e normativa delle modalità di proposizione e
CIV n. 11 del 4 agosto 2010)
definizione dei gravami in materia tariffaria presso l'ex
IPSEMA ed allineamento al procedimento in uso presso
INAIL.
Prevedere uno stanziamento in rapporto al gettito di una
Valorizzazione del patrimonio informativo in ottica SINP in
annualità pari a: 20 per mille nel 2011, 25 per mille nel 2012 e termini di impostazione per elaborazioni finalizzate alla
30 per mille nel 2013
migliore informazione/conoscenza dei rischi
Prevedere uno stanziamento in rapporto al gettito di una
Studio di fattibilità per l'implementazione dei nuovi
annualità pari a: 20 per mille nel 2011, 25 per mille nel 2012 e
finanziamenti alle P.M.I
30 per mille nel 2013
Prevedere uno stanziamento in rapporto al gettito di una
fissazione dei criteri di priorità per l'erogazione dei
annualità pari a: 20 per mille nel 2011, 25 per mille nel 2012 e
finanziamenti
30 per mille nel 2013
Prevedere uno stanziamento in rapporto al gettito di una
annualità pari a: 20 per mille nel 2011, 25 per mille nel 2012 e Semplificazione delle procedure di finanziamento
30 per mille nel 2013
Con riferimento alle prestazioni in campo
Acquisizione delle funzioni ex IPSEMA - ex ISPESL (Delibera protesico/riabilitativo/sociale erogate a favore degli assistiti ex
CIV n. 11 del 4 agosto 2010)
IPSEMA, garantire omogeneità di trattamento rispetto agli
assistiti INAIL
Acquisizione delle funzioni ex IPSEMA - ex ISPESL (Delibera
CIV n. 11 del 4 agosto 2010)

Garantire la progressiva integrazione tra le attività di ricerca
svolte dall'Istituto e quelle dell'ex ISPESL ed ex IPSEMA

STR. COINVOLTA/
DESCRIZ. ATTIVITA'
CDC RESPONS.
Cons. tecnica Acc.
Rischi e
Prevenzione

attività di supporto

Cons. tecnica Acc.
Rischi e
Prevenzione

attività di supporto

Sviluppo

Cons. tecnica Acc.
Rischi e
Prevenzione

attività di supporto

Sviluppo

Cons. tecnica Acc.
Rischi e
Prevenzione

attività di supporto

Sviluppo

Sviluppo

Sviluppo

Sviluppo

Cons. tecnica Acc.
Rischi e
Prevenzione
Cons. tecnica Acc.
Rischi e
Prevenzione
Cons. tecnica Acc.
Rischi e
Prevenzione
Cons. tecnica Acc.
Rischi e
Prevenzione

supporto

supporto

supporto

supporto

Sviluppo

Cons. tecnica Acc.
Rischi e
Prevenzione

attività di supporto

Sviluppo

Cons. tecnica Acc.
Rischi e
Prevenzione

attività di supporto

Cons. tecnica Acc.
Rischi e
Prevenzione

supporto tecnico alle attività di revisione dei nomenclatori
tariffari richieste dalle parti sociali negli incontri dei tavoli
tecnici. - studi di settore ed analisi delle banche dati
dell'istituto.

Cons. tecnica Acc.
Rischi e
Prevenzione

supporto tecnico e studi di settore.

Cons. tecnica Acc.
Rischi e
Prevenzione

supporto tecnico per lo studio delle attività agricole

Predisposizione,sulla base delle risultanze degli incontri con le
Parti Sociali, di una nuova bozza di delibera per il CdA
Gestione
contenente la proposta di revisione ed aggiornamento della
Tariffa dei Premi.
Confronto con le Parti Sociali finalizzato all'elaborazione di una
proposta di riordino della normativa in materia di assicurazione Gestione
infortuni.
Illustrazione della proposta di introduzione di nuove forme di
riduzione del premio connesse al meccanismo di
Gestione
contribuzione in agricoltura alle Associazioni di categoria
rappresentative del settore agricolo.

ALLEGATO 11

STR.
RESPONS.

Illustrazione della proposta di revisione degli attuali
meccanismi di oscillazione dei tassi di premio alle associazioni Gestione
datoriali.
Illustrazione della proposta di revisione degli attuali
meccanismi di oscillazione dei tassi di premio alle associazioni Gestione
datoriali.

STR. COINVOLTA/
CDC RESPONS.
Cons. tecnica Acc.
Rischi e
Prevenzione
Cons. tecnica Acc.
Rischi e
Prevenzione

DC Rischi

Adozione di tutte le iniziative finalizzate ad elidere le criticità
rilevate nell'iter procedurale del contenzioso in materia di
tariffa dei premi.

Gestione

Cons. tecnica Acc.
Rischi e
Prevenzione

DC
Prevenzione

Gestione degli accordi con Istituzioni e Parti Sociali

Gestione

DC
Prevenzione

Potenziamento del patrimonio formativo/informativo dell'Istituto Gestione

Cons. tecnica
Acc. Rischi e
Prevenzione

STRUTTURA PROFESSIONALE CONSULENZA TECNICA
ACC. RISCHI E PREVENZIONE - OBIETTIVO CORE

Core

C.O.N.T.A.R.P.
Supporto
amministrativo

An. Min. Ric. Qua. Silice Lib. Cristal.

Cons. tecnica
Acc. Rischi e
Prevenzione

STRUTTURA PROFESSIONALE CONSULENZA TECNICA
ACC. RISCHI E PREVENZIONE - OBIETTIVO CORE

Core

C.O.N.T.A.R.P.
Supporto
amministrativo

Sup. Lab. Ademp. Amministrativi e attività strumentali

Cons. tecnica
Acc. Rischi e
Prevenzione

STRUTTURA PROFESSIONALE CONSULENZA TECNICA
ACC. RISCHI E PREVENZIONE - OBIETTIVO CORE

Core

C.O.N.T.A.R.P.
Supporto
amministrativo

Sup. Lab. Ademp. Amministrativi

Cons. tecnica
Acc. Rischi e
Prevenzione

STRUTTURA PROFESSIONALE CONSULENZA TECNICA
ACC. RISCHI E PREVENZIONE - OBIETTIVO DI
FUNZIONAMENTO

C.O.N.T.A.R.P.
Funzionamento Supporto
amministrativo

Attività di supporto

Cons. tecnica
Acc. Rischi e
Prevenzione

STRUTTURA PROFESSIONALE CONSULENZA TECNICA
ACC. RISCHI E PREVENZIONE - OBIETTIVO DI
FUNZIONAMENTO

C.O.N.T.A.R.P.
Funzionamento Supporto
amministrativo

Risorse Umane - Pianificazione - Programmazione e Budget

Cons. tecnica
Acc. Rischi e
Prevenzione

STRUTTURA PROFESSIONALE CONSULENZA TECNICA
ACC. RISCHI E PREVENZIONE - OBIETTIVO CORE

Core

C.O.N.T.A.R.P.
Laboratorio

Analisi di laboratorio

Cons. tecnica
Acc. Rischi e
Prevenzione

STRUTTURA PROFESSIONALE CONSULENZA TECNICA
ACC. RISCHI E PREVENZIONE - OBIETTIVO CORE

Core

C.O.N.T.A.R.P.
Prevenzione

Prevenzione

Cons. tecnica
Acc. Rischi e
Prevenzione

STRUTTURA PROFESSIONALE CONSULENZA TECNICA
ACC. RISCHI E PREVENZIONE - OBIETTIVO CORE

Core

C.O.N.T.A.R.P. S.
prest.ni ed ig.ne
ind.

Prestazioni ed igiene industriale

DC Rischi

DC Rischi

DESCRIZ. OB. STRATEGICO

DESC. OBIETTIVO

TIPO
OBIETTIVO

Cons. tecnica Acc.
Rischi e
Prevenzione
Cons. tecnica Acc.
Rischi e
Prevenzione

DESCRIZ. ATTIVITA'
supporto tecnico per lo studio di possibili meccanismi di
oscillazione del tasso di premio in relazione con le vigenti
norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.
supporto tecnico per lo studio di possibili meccanismi di
oscillazione del tasso di premio in relazione con le vigenti
norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.
analisi dei flussi documentali nella trattazione del contenzioso
amministrativo in tema di tariffe dei premi e riduzione del tasso
di premio per prevenzione e formulazione di proposte per il
miglioramento del processo.
supporto

supporto

ALLEGATO 11

STR.
RESPONS.

DESCRIZ. OB. STRATEGICO

Cons. tecnica
Acc. Rischi e
Prevenzione
DC
Prestazioni
DC POC

Acquisizione delle funzioni ex IPSEMA - ex ISPESL (Delibera
CIV n. 11 del 4 agosto 2010)
Assicurare interventi strutturali di riduzione dei flussi e dei
volumi cartacei per ottenere una riduzione degli oneri di
gestione degli archivi cartacei pari a: 20 per cento nel 2011, 25
Nell'esercizio 2011: avviare in forma sperimentale la
riorganizzazione e avviare il sistema di relazioni e convenzioni
in modo da gestire almeno il 15 per cento dei servizi tramite il
sistema stesso.
Nell'esercizio 2011: avviare in forma sperimentale la
riorganizzazione e avviare il sistema di relazioni e convenzioni
in modo da gestire almeno il 15 per cento dei servizi tramite il
sistema stesso.

DESC. OBIETTIVO

TIPO
OBIETTIVO

STRUTTURA PROFESSIONALE CONSULENZA TECNICA
ACC. RISCHI E PREVENZIONE - OBIETTIVO CORE

Core

Integrazione con IPSEMA e ISPESL - Prosecuzione iniziative
avviate, avvio azioni breve periodo e definizione Master Plan e Sviluppo
avvio di azioni di lungo periodo.

STR. COINVOLTA/
DESCRIZ. ATTIVITA'
CDC RESPONS.
C.O.N.T.A.R.P.
Settore tariffe
Cons. per
l'Innovazione
Tecnologica
Cons. per
l'Innovazione
Tecnologica

Tariffe

Attività correlate all'obiettivo
Studio dei sistemi di dematerializzazione per l'abbattimento dei
flussi cartacei all'interno dell'Istituto definizione dei requisiti per
lo sviluppo del sistema di gestione documentale.

Gestione della documentazione.

Sviluppo

Garantire l'evoluzione del servizio Contact Center Integrato
INPS/INAIL [CCI].

Sviluppo

Cons. per
l'Innovazione
Tecnologica

Consulenza per gli aspetti tecnologici inerenti i processi interni
del Contact Center e studio degli aspetti comunicativi con i
principali processi dell'Istituto

Progettazione ed applicazione del sistema di CRM INAIL e del
Sviluppo
sistema aziendale di Knowledge Management

Cons. per
l'Innovazione
Tecnologica

Consulenza per la definizione del modello di CRM e i principali
processi che attraversano le Strutture di back office dell'Istituto

DC POC

Sviluppo del sistema di rilevazione della soddisfazione
dell'utenza, anche tenendo conto dell'evoluzione del contesto
di riferimento; gestione delle iniziative di miglioramento
emerse da precedenti indagini.

Gestione

Cons. per
l'Innovazione
Tecnologica

consulenza sulla definizione dei requisiti della Customer
satisfaction

DC POC

Proseguire nel ridisegno dei processi, in una logica di qualità e
Gestione
di valutazione e controllo dei rischi aziendali.

Cons. per
l'Innovazione
Tecnologica

Attività correlate all'obiettivo

DC POC

Applicazione della normativa sulla Privacy.

Gestione

Cons. per
l'Innovazione
Tecnologica

Attività correlate all'obiettivo

DC
Prevenzione

Potenziamento del patrimonio formativo/informativo dell'Istituto Gestione

Cons. per
l'Innovazione
Tecnologica

Attività correlate all'obiettivo

Funzionamento

C.I.T. Supporto
amministrativo

Attività di supporto

Funzionamento

C.I.T. Supporto
amministrativo

Programmazione, Pianificazione e Budget

Funzionamento

C.I.T. Supporto
amministrativo

Gestione Risorse Umane

STRUTTURA PROFESSIONALE CONSULENZA PER
L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA - OBIETTIVO CORE

Core

C.I.T. Sett. Qualità
Serv. e Standard

Qualità dei servizi e standard

STRUTTURA PROFESSIONALE CONSULENZA PER
L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA - OBIETTIVO CORE

Core

C.I.T. Sett. Servizi
Connettivita

Servizi di connettività

DC POC

DC POC

Cons. per
l'Innovazione
Tecnologica
Cons. per
l'Innovazione
Tecnologica
Cons. per
l'Innovazione
Tecnologica
Cons. per
l'Innovazione
Tecnologica
Cons. per
l'Innovazione
Tecnologica

STRUTTURA PROFESSIONALE CONSULENZA PER
L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA - OBIETTIVO DI
FUNZIONAMENTO
STRUTTURA PROFESSIONALE CONSULENZA PER
L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA - OBIETTIVO DI
FUNZIONAMENTO
STRUTTURA PROFESSIONALE CONSULENZA PER
L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA - OBIETTIVO DI
FUNZIONAMENTO

ALLEGATO 11

STR.
DESCRIZ. OB. STRATEGICO
RESPONS.
Cons. per
l'Innovazione
Tecnologica
Cons. per
l'Innovazione
Tecnologica
Cons. per
l'Innovazione
Tecnologica
Cons. per
l'Innovazione
Tecnologica
Cons. per
l'Innovazione
Tecnologica
Cons. per
l'Innovazione
Tecnologica
Cons. per
l'Innovazione
Tecnologica

DESC. OBIETTIVO

TIPO
OBIETTIVO

STR. COINVOLTA/
DESCRIZ. ATTIVITA'
CDC RESPONS.

STRUTTURA PROFESSIONALE CONSULENZA PER
L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA - OBIETTIVO CORE

Core

C.I.T. Sett. Servizi
Contratt. Inform.

Servizi per la contrattualistica informatica

STRUTTURA PROFESSIONALE CONSULENZA PER
L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA - OBIETTIVO CORE

Core

C.I.T. Sett. Servizi
Gest. Informazioni

Servizi per la gestione delle informazioni

STRUTTURA PROFESSIONALE CONSULENZA PER
L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA - OBIETTIVO CORE

Core

C.I.T. Sett. Servizi
Innovazione

Servizi per l'innovazione

STRUTTURA PROFESSIONALE CONSULENZA PER
L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA - OBIETTIVO CORE

Core

C.I.T. Sett.
Sicurezza Tutela
Informazioni

Sicurezza e tutela della riservatezza delle nformazioni

STRUTTURA PROFESSIONALE CONSULENZA PER
L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA - OBIETTIVO CORE

Core

C.I.T. Sett. Sistemi
Applicativi

Sistemi applicativi

STRUTTURA PROFESSIONALE CONSULENZA PER
L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA - OBIETTIVO CORE

Core

C.I.T. Sett. Sistemi
Tecnologici

Gest. Sist. Inf. Centro

STRUTTURA PROFESSIONALE CONSULENZA PER
L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA - OBIETTIVO CORE

Core

C.I.T. Sett. Sistemi
Tecnologici

Sistemi tecnologici

Pianificazione e prima attuazione del piano complessivo di
razionalizzazione dell'assetto territoriale istituzionale dei tre
Enti

DC
Patrimonio

Acquisizione delle funzioni ex IPSEMA - ex ISPESL (Delibera
CIV n. 11 del 4 agosto 2010)

Sviluppo

DC POC

Individuazione dei criteri per realizzare l'integrazione logistica.

DC Rischi

Prevedere una riduzione delle spese di postalizzazione del: 50 Definire la tipologia di atti e condividere i criteri e le modalità di
per cento nel 2011, 60 per cento nel 2012, 70 per cento nel
spedizione tramite posta certificata - PEC dei provvedimenti
Sviluppo
2013.
emessi dalle Sedi e delle comunicazioni centralizzate.

DC POC

Supporto

DC Rischi

Acquisizione delle funzioni ex IPSEMA - ex ISPESL (Delibera
CIV n. 11 del 4 agosto 2010)

DC POC

Nuova procedura: verificare la coerenza rispetto al modello
organizzativo dell'Istituto ed anche rispetto al nuovo sistema
documentale che, impattando su tutte le altre procedure, sarà
rilasciato a breve.

DC Rischi

Acquisizione delle funzioni ex IPSEMA - ex ISPESL (Delibera
CIV n. 11 del 4 agosto 2010)

DC POC

Valutazione di adeguatezza dei flussi procedurali

Sviluppo

DC POC

Attività correlate all'obiettivo

Sviluppo

DC POC

Valutazione della coerenza del modello sanitario rispetto alla
tipologia di servizio da fornire all'utenza.

Sviluppo

DC POC

Supporto all'attività di analisi congiunta dei risultati ottenuti.

Sviluppo

DC POC

Attività correlate all'obiettivo

DC SIT
DC Riab. e
Protesi

DC Riab. e
Protesi

DC Riab. e
Protesi

Analisi di fattibilità per uniformare i procedimenti amministrativi
relativi al rilascio del DURC, all'Autoliquidazione, alla
riscossione di premi ed accessori tramite modello di delega
Sviluppo
F24,all'iscrizione a ruolo per esazione coattiva tramite flussi
telematici.
Analisi di fattibilità per uniformare i procedimenti amministrativi
relativi al rilascio del DURC, all'Autoliquidazione, alla
riscossione di premi ed accessori tramite modello di delega
Sviluppo
F24,all'iscrizione a ruolo per esazione coattiva tramite flussi
telematici.

Completare nell'esercizio 2011 la migrazione sulla rete di fonia
completare la migrazione sulla rete di fonia IP
IP.
Prevedere uno stanziamento in rapporto al gettito di una
Iniziative per la sottoscrizione dell'accordo quadro di cui
annualità pari a: 15 per mille nel 2011, 20 per mille nel 2012,
all'art.9, comma quattro, lettera d-bis, del DLgs n. 81 del 2008.
25 per mille nel 2013.
A seguito della trasformazione del CRM di Volterra da struttura
Prevedere uno stanziamento in rapporto al gettito di una
ospedaliera ad extraospedaliera, individuazione di eventuali
annualità pari a: 15 per mille nel 2011, 20 per mille nel 2012, buone prassi da inserire tra le proposte utili in sede di
25 per mille nel 2013.
attuazione dell'accordo quadro di cui all'art. 9, comma 4 lettera
d-bis, del Dlgs n. 81/2008.
Prevedere uno stanziamento in rapporto al gettito di una
Individuazione dei campi di intervento in cui operare al fine di
annualità pari a: 15 per mille nel 2011, 20 per mille nel 2012, perseguire l'omogeneità sul territorio dei servizi di riabilitazione
25 per mille nel 2013.
non ospedaliera.
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STR.
RESPONS.
DC
Prestazioni

DESCRIZ. OB. STRATEGICO

DESC. OBIETTIVO

TIPO
OBIETTIVO

DC POC

Attività correlate all'obiettivo

Gestione

DC POC

Riorganizzazione del sistema di valutazione delle competenze
per gruppi omogene

Gestione

DC POC

Attività correlate all'obiettivo

Gestione

DC POC

Supporto

DC POC

1) mettere a disposizione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza,
in tempo utile per le attività di valutazione del bilancio di
previsione 2011, un primo rilascio del modello di Bilancio per
missioni e programmi e una prima versione del motore di
ricerca statistica e del "cruscotto strategico". 2) nell'esercizio
2011: implementare il sistema di contabilità analitica, definire Sviluppare le attività progettuali previste per l'introduzione del
una nuova versione del Modello econometrico Inail,
nuovo sistema PBC all'interno dell'Istituto, comprese quelle di Sviluppo
consolidare il motore di ricerca statistica e il "cruscotto
manutenzione evolutiva delle funzionalità introdotte nel 2010.
strategico". 3) assicurare per gli esercizi 2012 e 2013, sulla
base delle esigenze del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, la
puntuale e tempestiva azione di manutenzione e sviluppo degli
strumenti del Sistema contabile, previsionale e per la
rendicontazione. A tal fine andranno previste adeguate risorse.

D.C.P.O.C - Uff.
Pianificazione

Individuazione, realizzazione e sperimentazione, funzionalità e
contenuti del "cruscotto strategico".

DC POC

1) mettere a disposizione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza,
in tempo utile per le attività di valutazione del bilancio di
previsione 2011, un primo rilascio del modello di Bilancio per
missioni e programmi e una prima versione del motore di
ricerca statistica e del "cruscotto strategico". 2) nell'esercizio
2011: implementare il sistema di contabilità analitica, definire Sviluppare le attività progettuali previste per l'introduzione del
una nuova versione del Modello econometrico Inail,
nuovo sistema PBC all'interno dell'Istituto, comprese quelle di Sviluppo
consolidare il motore di ricerca statistica e il "cruscotto
manutenzione evolutiva delle funzionalità introdotte nel 2010.
strategico". 3) assicurare per gli esercizi 2012 e 2013, sulla
base delle esigenze del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, la
puntuale e tempestiva azione di manutenzione e sviluppo degli
strumenti del Sistema contabile, previsionale e per la
rendicontazione. A tal fine andranno previste adeguate risorse.

D.C.P.O.C - Uff.
Pianificazione

Realizzazione e sperimentazione, funzionalità di
ripianificazione delle risorse economico-finanziarie, degli
obiettivi di produzione, degli obiettivi di sviluppo e di gestione.

DC Risorse
Umane

DC Rischi

DC Rischi

Raccordi per la gestione delle problematiche inerenti Sportass Gestione

STR. COINVOLTA/
DESCRIZ. ATTIVITA'
CDC RESPONS.

Analisi amministrativa del nuovo sistema di valutazione
finalizzata anche alla realizzazione delle nuove procedure
informatiche a supporto dei nuovi criteri di valutazione
valutazione
Condividere con l'INPS le modifiche da apportare alla
Convenzione siglata nel 1999, in riferimento agli aspetti
amministrativi, informatici e contabili.
Adozione di tutte le iniziative finalizzate ad elidere le criticità
rilevate nell'iter procedurale del contenzioso in materia di
tariffa dei premi.
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STR.
RESPONS.

DESCRIZ. OB. STRATEGICO

DC POC

1) mettere a disposizione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza,
in tempo utile per le attività di valutazione del bilancio di
previsione 2011, un primo rilascio del modello di Bilancio per
missioni e programmi e una prima versione del motore di
ricerca statistica e del "cruscotto strategico". 2) nell'esercizio
2011: implementare il sistema di contabilità analitica, definire Sviluppare le attività progettuali previste per l'introduzione del
una nuova versione del Modello econometrico Inail,
nuovo sistema PBC all'interno dell'Istituto, comprese quelle di Sviluppo
consolidare il motore di ricerca statistica e il "cruscotto
manutenzione evolutiva delle funzionalità introdotte nel 2010.
strategico". 3) assicurare per gli esercizi 2012 e 2013, sulla
base delle esigenze del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, la
puntuale e tempestiva azione di manutenzione e sviluppo degli
strumenti del Sistema contabile, previsionale e per la
rendicontazione. A tal fine andranno previste adeguate risorse.

D.C.P.O.C - Uff.
Pianificazione

Individuazione, realizzazione e sperimentazione delle
implementazioni alle funzionalità del processo di
programmazione.

DC POC

1) mettere a disposizione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza,
in tempo utile per le attività di valutazione del bilancio di
previsione 2011, un primo rilascio del modello di Bilancio per
missioni e programmi e una prima versione del motore di
ricerca statistica e del "cruscotto strategico". 2) nell'esercizio
2011: implementare il sistema di contabilità analitica, definire Sviluppare le attività progettuali previste per l'introduzione del
una nuova versione del Modello econometrico Inail,
nuovo sistema PBC all'interno dell'Istituto, comprese quelle di Sviluppo
consolidare il motore di ricerca statistica e il "cruscotto
manutenzione evolutiva delle funzionalità introdotte nel 2010.
strategico". 3) assicurare per gli esercizi 2012 e 2013, sulla
base delle esigenze del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, la
puntuale e tempestiva azione di manutenzione e sviluppo degli
strumenti del Sistema contabile, previsionale e per la
rendicontazione. A tal fine andranno previste adeguate risorse.

D.C.P.O.C - Uff.
Pianificazione

Individuazione e sperimentazione funzionalità reportistica di
consuntivazione mensile per obiettivi di produzione, per
obiettivi di sviluppo e di gestione.

DC POC

1) mettere a disposizione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza,
in tempo utile per le attività di valutazione del bilancio di
previsione 2011, un primo rilascio del modello di Bilancio per
missioni e programmi e una prima versione del motore di
ricerca statistica e del "cruscotto strategico". 2) nell'esercizio
2011: implementare il sistema di contabilità analitica, definire Sviluppare le attività progettuali previste per l'introduzione del
una nuova versione del Modello econometrico Inail,
nuovo sistema PBC all'interno dell'Istituto, comprese quelle di Sviluppo
consolidare il motore di ricerca statistica e il "cruscotto
manutenzione evolutiva delle funzionalità introdotte nel 2010.
strategico". 3) assicurare per gli esercizi 2012 e 2013, sulla
base delle esigenze del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, la
puntuale e tempestiva azione di manutenzione e sviluppo degli
strumenti del Sistema contabile, previsionale e per la
rendicontazione. A tal fine andranno previste adeguate risorse.

D.C.P.O.C - Uff.
Pianificazione

Avvio sperimentazione del sistema di contabilità
economico/finanziaria integrata e della contabilità analitica.

DESC. OBIETTIVO

TIPO
OBIETTIVO

STR. COINVOLTA/
DESCRIZ. ATTIVITA'
CDC RESPONS.

ALLEGATO 11

STR.
RESPONS.

DC POC

DC POC

DC POC

DESCRIZ. OB. STRATEGICO
Sollecitare il competente Ministero a quantificare
puntualmente le quote di risparmio a carico dell'Inail per
assolvere gli obblighi previsti dalla Legge 247 del 2007 e - in
attesa della acquisizione delle informazioni - conseguire
economie riconducibili esclusivamente all'obbligo in oggetto
pari, in rapporto al gettito, a: 1,5 per mille per l'anno 2011, 3
per mille per l'anno 2012, 4,5 per mille per l'anno 2013; con
ogni evidenza, successivamente alle indicazioni che verranno
fornite dal Ministero, i valori saranno conseguentemente
rimodulati.
Sollecitare il competente Ministero a quantificare
puntualmente le quote di risparmio a carico dell'Inail per
assolvere gli obblighi previsti dalla Legge 247 del 2007 e - in
attesa della acquisizione delle informazioni - conseguire
economie riconducibili esclusivamente all'obbligo in oggetto
pari, in rapporto al gettito, a: 1,5 per mille per l'anno 2011, 3
per mille per l'anno 2012, 4,5 per mille per l'anno 2013; con
ogni evidenza, successivamente alle indicazioni che verranno
fornite dal Ministero, i valori saranno conseguentemente
rimodulati.
Sollecitare il competente Ministero a quantificare
puntualmente le quote di risparmio a carico dell'Inail per
assolvere gli obblighi previsti dalla Legge 247 del 2007 e - in
attesa della acquisizione delle informazioni - conseguire
economie riconducibili esclusivamente all'obbligo in oggetto
pari, in rapporto al gettito, a: 1,5 per mille per l'anno 2011, 3
per mille per l'anno 2012, 4,5 per mille per l'anno 2013; con
ogni evidenza, successivamente alle indicazioni che verranno
fornite dal Ministero, i valori saranno conseguentemente
rimodulati.

DC POC

Acquisizione delle funzioni ex IPSEMA - ex ISPESL (Delibera
CIV n. 11 del 4 agosto 2010)

DC POC

Acquisizione delle funzioni ex IPSEMA - ex ISPESL (Delibera
CIV n. 11 del 4 agosto 2010)

DC POC

Acquisizione delle funzioni ex IPSEMA - ex ISPESL (Delibera
CIV n. 11 del 4 agosto 2010)

DC POC

Acquisizione delle funzioni ex IPSEMA - ex ISPESL (Delibera
CIV n. 11 del 4 agosto 2010)

DC POC

Acquisizione delle funzioni ex IPSEMA - ex ISPESL (Delibera
CIV n. 11 del 4 agosto 2010)

DC POC

Acquisizione delle funzioni ex IPSEMA - ex ISPESL (Delibera
CIV n. 11 del 4 agosto 2010)

DC POC

DESC. OBIETTIVO

TIPO
OBIETTIVO

Evitare incremento oneri contributivi a carico di aziende e
lavoratori

Sviluppo

D.C.P.O.C - Uff.
Pianificazione

Evitare incremento oneri contributivi a carico di aziende e
lavoratori

Evitare incremento oneri contributivi a carico di aziende e
lavoratori

Sviluppo

D.C.P.O.C - Uff.
Pianificazione

Attività di collaborazione

Attività finalizzate a realizzare, nelle fattispecie indicate
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, i rapporti di
sinergia con altre Amministrazioni, in attuazione degli Accordi
bilaterali ex art.12 della Convenzione stipulata in data 5
Sviluppo
maggio 2009 (Convenzione quadro fra Ministero del lavoro,
della salute e delle Politiche sociali, INAIL, INPS, INPDAP),
per la costituzione di poli logistici integrati territoriali.

D.C.P.O.C - Uff.
Pianificazione

Attività di collaborazione

Sviluppo

D.C.P.O.C - Uff.
Pianificazione

Studio delle modalità di integrazione dei sistemi di
programmazione e controllo esistenti negli enti soppressi.

Sviluppo

D.C.P.O.C - Uff.
Pianificazione

Definizione formato e relazioni di consuntivazione integrate per
i periodi di controllo di gestione del 2011.

Sviluppo

D.C.P.O.C - Uff.
Pianificazione

Progettazione del modello del sistema integrato di controllo
per il 2012.

Sviluppo

D.C.P.O.C - Uff.
Pianificazione

Redazione del piano della performance integrato dell'Ente, ed
eventuali modifiche necessarie a seguito delle variazioni degli
assetti organizzativi.

Sviluppo

D.C.P.O.C - Uff.
Pianificazione

Progettazione e sperimentazione del modello del sistema
integrato di programmazione per il 2012.

Sviluppo

D.C.P.O.C - Uff.
Pianificazione

Progettazione del modello del sistema integrato di misurazione
della performance organizzativa per il 2012.

Core

D.C.P.O.C - Uff.
Pianificazione

Rapporti con gli Organi/Organismi Esterni

Attività tese all'integrazione dei processi di programmazione,
bilancio e controllo degli Enti soppressi con quello dell'Istituto,
nonché delle funzioni ispettive.
Attività tese all'integrazione dei processi di programmazione,
bilancio e controllo degli Enti soppressi con quello dell'Istituto,
nonché delle funzioni ispettive.
Attività tese all'integrazione dei processi di programmazione,
bilancio e controllo degli Enti soppressi con quello dell'Istituto,
nonché delle funzioni ispettive.
Attività tese all'integrazione dei processi di programmazione,
bilancio e controllo degli Enti soppressi con quello dell'Istituto,
nonché delle funzioni ispettive.
Attività tese all'integrazione dei processi di programmazione,
bilancio e controllo degli Enti soppressi con quello dell'Istituto,
nonché delle funzioni ispettive.
Attività tese all'integrazione dei processi di programmazione,
bilancio e controllo degli Enti soppressi con quello dell'Istituto,
nonché delle funzioni ispettive.
DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE
ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO - OBIETTIVO CORE

STR. COINVOLTA/
DESCRIZ. ATTIVITA'
CDC RESPONS.
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STR.
RESPONS.

DESCRIZ. OB. STRATEGICO

DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE
ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO - OBIETTIVO CORE
DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE
ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO - OBIETTIVO CORE
DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE
ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO - OBIETTIVO DI
FUNZIONAMENTO
DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE
ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO - OBIETTIVO DI
FUNZIONAMENTO

DC POC
DC POC
DC POC

DC POC

DC POC

DC POC

DC POC

DC POC

DESC. OBIETTIVO

Nell'esercizio 2011: avviare in forma sperimentale la
riorganizzazione e avviare il sistema di relazioni e convenzioni
in modo da gestire almeno il 15 per cento dei servizi tramite il
sistema stesso.
Nell'esercizio 2011: avviare in forma sperimentale la
riorganizzazione e avviare il sistema di relazioni e convenzioni
in modo da gestire almeno il 15 per cento dei servizi tramite il
sistema stesso.
Nell'esercizio 2011: avviare in forma sperimentale la
riorganizzazione e avviare il sistema di relazioni e convenzioni
in modo da gestire almeno il 15 per cento dei servizi tramite il
sistema stesso.
Nell'esercizio 2011: avviare in forma sperimentale la
riorganizzazione e avviare il sistema di relazioni e convenzioni
in modo da gestire almeno il 15 per cento dei servizi tramite il
sistema stesso.
Nell'esercizio 2011: avviare in forma sperimentale la
riorganizzazione e avviare il sistema di relazioni e convenzioni
in modo da gestire almeno il 15 per cento dei servizi tramite il
sistema stesso.
Nell'esercizio 2011: avviare in forma sperimentale la
riorganizzazione e avviare il sistema di relazioni e convenzioni
in modo da gestire almeno il 15 per cento dei servizi tramite il
sistema stesso.

TIPO
OBIETTIVO
Core
Core

STR. COINVOLTA/
CDC RESPONS.
D.C.P.O.C - Uff.
Pianificazione
D.C.P.O.C - Uff.
Pianificazione

DESCRIZ. ATTIVITA'
Coordinamento e Presidio dell'Iter di Pianificazione e
Programmazione
Analisi e Sviluppo di Metodologie a Supporto dei Sistemi Prev.
e di Contr.

Funzionamento

D.C.P.O.C - Uff.
Pianificazione

Attività di supporto

Funzionamento

D.C.P.O.C - Uff.
Pianificazione

Supporto all'Attivita' del Direttore Centrale e della Struttura

Garantire l'evoluzione del servizio Contact Center Integrato
INPS/INAIL [CCI].

Sviluppo

D.C.P.O.C - Prog.
Progettazione dei nuovi servizi erogati attraverso il CCI
Gest. Serv. Virtualiz

Garantire l'evoluzione del servizio Contact Center Integrato
INPS/INAIL [CCI].

Sviluppo

D.C.P.O.C - Prog.
Progettazione del modello operativo di back office
Gest. Serv. Virtualiz

Progettazione ed applicazione del sistema di CRM INAIL e del
Sviluppo
sistema aziendale di Knowledge Management

Progettazione ed applicazione del sistema di CRM INAIL e del
Sviluppo
sistema aziendale di Knowledge Management

Progettazione del modello organizzativo/operativo del sistema
D.C.P.O.C - Prog.
di Knowledge Management aziendale attraverso l'evoluzione
Gest. Serv. Virtualiz dei sistemi di conoscenza a supporto della gestione del cliente
(INAILINFORMA)
Rimodellazione dei processi redazionali a supporto dei
D.C.P.O.C - Prog.
processi comunicativi aziendali in coerenza con le linee
Gest. Serv. Virtualiz evolutive del nuovo portale aziendale. Avvio dell'attuazione del
sistema di CRM aziendale.

Evoluzione delle strutture e dei servizi virtualizzati e
delocalizzati in coerenza con il modello organizzativo
aziendale e con l'esigenza del cliente interno ed esterno.

Sviluppo

D.C.P.O.C - Prog.
Delocalizzazione del servizio di Help desk con l'integrazione
Gest. Serv. Virtualiz della Rete degli Esperti

Evoluzione delle strutture e dei servizi virtualizzati e
delocalizzati in coerenza con il modello organizzativo
aziendale e con l'esigenza del cliente interno ed esterno.

Sviluppo

D.C.P.O.C - Prog.
Monitoraggio della qualità e della quantità dei servizi erogati in
Gest. Serv. Virtualiz Help desk ed in Back office.

DC POC

Sviluppo del sistema di rilevazione della soddisfazione
dell'utenza, anche tenendo conto dell'evoluzione del contesto
di riferimento; gestione delle iniziative di miglioramento
emerse da precedenti indagini.

Gestione

Monitoraggio della fase di sperimentazione Emoticons ai fini
D.C.P.O.C - Prog.
dell'integrazione con il più ampio sistema di Customer
Gest. Serv. Virtualiz
Satisfaction.

DC POC

Liquidazione e definizione dei sinistri ex Sportass.

Gestione

D.C.P.O.C - Prog.
Attuazione della "Gestione stralcio".
Gest. Serv. Virtualiz

DC POC

Liquidazione e definizione dei sinistri ex Sportass.

Gestione

D.C.P.O.C - Prog.
Liquidazione dei sinistri in "contenzioso".
Gest. Serv. Virtualiz

DC POC

DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE
ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO - OBIETTIVO CORE

Core

D.C.P.O.C - Prog.
Progettazione Strutture e Servizi Virtuali
Gest. Serv. Virtualiz

DC POC

DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE
ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO - OBIETTIVO CORE

Core

D.C.P.O.C - Prog.
Gestione della Relazione con il Cliente
Gest. Serv. Virtualiz

DC POC

DC POC
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DESC. OBIETTIVO

TIPO
OBIETTIVO

DC POC

DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE
ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO - OBIETTIVO CORE

Core

D.C.P.O.C - Prog.
Delocalizzazione delle Attivita' Produttive
Gest. Serv. Virtualiz

DC POC

DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE
ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO - OBIETTIVO CORE

Core

D.C.P.O.C - Prog.
Gestione Help-Desk a Supporto delle Attivita' Produttive
Gest. Serv. Virtualiz

DC POC

Sviluppo del sistema di rilevazione della soddisfazione
dell'utenza, anche tenendo conto dell'evoluzione del contesto
di riferimento; gestione delle iniziative di miglioramento
emerse da precedenti indagini.

Gestione

Rilevazione della Customer Satisfaction sui servizi di Sede,
anche ai fini dell'erogazione di una quota di salario
D.C.P.O.C - Qualità
accessorio(definizione della Banca dati utenti, preparazione e
e Internal Auditing
svolgimento indagine, elaborazione statistica dei dati di Sede,
DR ed Istituto, applicativo per monitoraggio dati).

DC POC

Sviluppo del sistema di rilevazione della soddisfazione
dell'utenza, anche tenendo conto dell'evoluzione del contesto
di riferimento; gestione delle iniziative di miglioramento
emerse da precedenti indagini.

Gestione

Coordinamento e gestione delle iniziative di miglioramento a
D.C.P.O.C - Qualità
livello centrale, in collaborazione con le Strutture centrali
e Internal Auditing
coinvolte (DC Rischi, Prestazioni,DCC,SMG) e territoriale.

DC POC

Proseguire nella diffusione sul territorio delle logiche dei
principi nonchè delle metodologie sviluppate in materia di
internal audit.

Gestione

Fornire assistenza, ove richiesto, alle DDRR, nelle attività di
D.C.P.O.C - Qualità verifica dello stato dei controlli in essere, a presidio dei rischi
e Internal Auditing dei processi di Sede. Coinvolgendo ove necessario la
Struttura competente.

DC POC

Proseguire nella diffusione sul territorio delle logiche dei
principi nonchè delle metodologie sviluppate in materia di
internal audit.

Gestione

Coordinare l'avvio dell'implementazione dei controlli proposti a
D.C.P.O.C - Qualità
presidio dei rischi individuati nei processi di Sede.
e Internal Auditing
Coinvolgendo ove necessario la Struttura competente.

DC POC

Proseguire nella diffusione sul territorio delle logiche dei
principi nonchè delle metodologie sviluppate in materia di
internal audit.

Gestione

D.C.P.O.C - Qualità Collaborare, per quanto di competenza, nelle attività relative
e Internal Auditing all'erogazione del percorso formativo.

DC POC

Proseguire nel ridisegno dei processi, in una logica di qualità e
Gestione
di valutazione e controllo dei rischi aziendali.

Analisi, in collaborazione con le Strutture territoriali individuate
nel gruppo di lavoro, e formalizzazione dei processi
D.C.P.O.C - Qualità
istituzionali identificati come prioritari in base ai criteri definiti (
e Internal Auditing
tra cui la dematerializzazione dei documenti)e/o in relazione
alle risultanze della macrovalutazione dei rischi.

DC POC

Proseguire nel ridisegno dei processi, in una logica di qualità e
Gestione
di valutazione e controllo dei rischi aziendali.

Analisi, in collaborazione con le Strutture territoriali individuate
nel gruppo di lavoro, e formalizzazione dei processi
D.C.P.O.C - Qualità
strumentali identificati come prioritari in base ai criteri definiti
e Internal Auditing
[tra cui, la dematerializzazione dei documenti] e/o in relazione
alle risultanze della macrovalutazione dei rischi.

DC POC

DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE
ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO - OBIETTIVO CORE

Core

D.C.P.O.C - Qualità
Progettazione e Gestione dei Processi Istituzionali
e Internal Auditing

DC POC

DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE
ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO - OBIETTIVO CORE

Core

D.C.P.O.C - Qualità
Progettazione e Gestione dei Processi Strumentali
e Internal Auditing

DC POC

DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE
ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO - OBIETTIVO CORE

Core

D.C.P.O.C - Qualità
Progettazione e Gestione del Sistema Qualità
e Internal Auditing

DC POC

DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE
ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO - OBIETTIVO CORE

Core

D.C.P.O.C - Qualità
Progettazione e Gestione dell'Internal Auditing
e Internal Auditing

DESCRIZ. OB. STRATEGICO

STR. COINVOLTA/
DESCRIZ. ATTIVITA'
CDC RESPONS.

ALLEGATO 11

STR.
RESPONS.
DC POC

DC POC

DC POC

DESCRIZ. OB. STRATEGICO
Assicurare interventi strutturali di riduzione dei flussi e dei
volumi cartacei per ottenere una riduzione degli oneri di
gestione degli archivi cartacei pari a: 20 per cento nel 2011, 25
per cento nel 2012, 30 per cento nel 2013.
Assicurare interventi strutturali di riduzione dei flussi e dei
volumi cartacei per ottenere una riduzione degli oneri di
gestione degli archivi cartacei pari a: 20 per cento nel 2011, 25
per cento nel 2012, 30 per cento nel 2013.
Assicurare interventi strutturali di riduzione dei flussi e dei
volumi cartacei per ottenere una riduzione degli oneri di
gestione degli archivi cartacei pari a: 20 per cento nel 2011, 25
per cento nel 2012, 30 per cento nel 2013.
Sollecitare il competente Ministero a quantificare
puntualmente le quote di risparmio a carico dell'Inail per
assolvere gli obblighi previsti dalla Legge 247 del 2007 e - in
attesa della acquisizione delle informazioni - conseguire
economie riconducibili esclusivamente all'obbligo in oggetto
pari, in rapporto al gettito, a: 1,5 per mille per l'anno 2011, 3
per mille per l'anno 2012, 4,5 per mille per l'anno 2013; con
ogni evidenza, successivamente alle indicazioni che verranno
fornite dal Ministero, i valori saranno conseguentemente
rimodulati.

DESC. OBIETTIVO

TIPO
OBIETTIVO

STR. COINVOLTA/
DESCRIZ. ATTIVITA'
CDC RESPONS.

Gestione della documentazione.

Sviluppo

D.C.P.O.C - Uff.
Evoluzione organizzativa e tecnologica del Sistema
Innovazione Organ. documentale dell'Istituto.

Gestione della documentazione.

Sviluppo

D.C.P.O.C - Uff.
Adeguamento dei piani di classificazione dell'Istituto al modello
Innovazione Organ. organizzativo.

Gestione della documentazione.

Sviluppo

D.C.P.O.C - Uff.
Monitoraggio delle attività finalizzate al censimento, riordino e
Innovazione Organ. scarto della documentazione.

Attività finalizzate a realizzare, nelle fattispecie indicate
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, i rapporti di
sinergia con altre Amministrazioni, in attuazione degli Accordi
bilaterali ex art.12 della Convenzione stipulata in data 5
Sviluppo
maggio 2009 (Convenzione quadro fra Ministero del lavoro,
della salute e delle Politiche sociali, INAIL, INPS, INPDAP),
per la costituzione di poli logistici integrati territoriali.

Realizzazione di rapporti di sinergia con altre Amministrazioni
D.C.P.O.C - Uff.
in adempimento alle indicazioni che verranno fornite dal
Innovazione Organ. Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, per razionalizzare
l'utilizzazione degli immobili ad uso istituzionale.

Declinazione dell'Ordinamento delle Strutture Centrali e
Territoriali, del Regolamento di Organizzazione e ridefinizione
della relativa dotazione organica, in previsione
dell'emanazione dei decreti interministeriali - di cui al comma 4
dell'articolo 7 della legge 30 luglio 2010, n.122 - che
individuano e trasferiscono le risorse strumentali, umane e
Sviluppo
finanziarie degli Enti soppressi, tenuto conto dell'esigenza di
evitare duplicazioni funzionali, garantendo sia il contenimento
dei costi, con particolare riferimento al versante strumentale,
sia il puntuale svolgimento delle attività istituzionali,
valorizzando le specificità di quelle di nuova acquisizione.

Declinazione dell'Ordinamento delle Strutture Centrali e
Territoriali, del Regolamento di Organizzazione e ridefinizione
della relativa dotazione organica, in previsione
D.C.P.O.C - Uff.
dell'emanazione dei decreti interministeriali - di cui al comma 4
Innovazione Organ.
dell'articolo 7 della legge 30 luglio 2010, n.122 - che
individuano e trasferiscono le risorse strumentali, umane e
finanziarie degli Enti soppressi.

DC POC

Dotazione organica dell'Istituto per il triennio 2010/2012
[determinazione del Presidente n. 80/2010 e determinazione
del Direttore Generale n. 44/2010.

Gestione

Avvio delle attività finalizzate alla verifica della ripartizione
della dotazione organica delle Strutture centrali e territoriali
D.C.P.O.C - Uff.
relativa al triennio 2010/2012 [cfr. determinazione del
Innovazione Organ.
Presidente n. 80/2010 e determinazione del Direttore
Generale n. 44/2010].

DC POC

Applicazione della normativa sulla Privacy.

Gestione

D.C.P.O.C - Uff.
Ricognizione e verifica della conformità degli impianti di
Innovazione Organ. videosorveglianza.

DC POC

Applicazione della normativa sulla Privacy.

Gestione

D.C.P.O.C - Uff.
Aggiornamento Documento Programmatico per la Sicurezza
Innovazione Organ. [DPS - Privacy].

DC POC

DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE
ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO - OBIETTIVO CORE

Core

D.C.P.O.C - Uff.
Analisi e Progettazione del Modello Organizzativo
Innovazione Organ.

DC POC

DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE
ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO - OBIETTIVO CORE

Core

D.C.P.O.C - Uff.
Analisi e Progettazione del Sistema delle Risorse Umane
Innovazione Organ.

DC POC

DC POC

Acquisizione delle funzioni ex IPSEMA - ex ISPESL (Delibera
CIV n. 11 del 4 agosto 2010)
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DESC. OBIETTIVO

TIPO
OBIETTIVO

DC POC

DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE
ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO - OBIETTIVO CORE

Core

D.C.P.O.C - Uff.
Analisi e Progettazione per la Gestione del Patrimonio Imm.
Innovazione Organ. Istit.

DC POC

DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE
ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO - OBIETTIVO CORE

Core

D.C.P.O.C - Uff.
Analisi e Progettazione per la Fruizione degli Strumenti di
Innovazione Organ. Lavoro

DC POC

DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE
ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO - OBIETTIVO CORE

Core

D.C.P.O.C - Uff.
Sviluppo e Gestione del Sistema Documentale
Innovazione Organ.

DC POC

DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE
ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO - OBIETTIVO CORE

Core

DC POC

DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE
ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO - OBIETTIVO CORE

Core

DC POC

DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE
ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO - OBIETTIVO CORE

Core

DC POC

DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE
ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO - OBIETTIVO CORE

Core

Avvio progetto "Inail sostenibile" - prime iniziative di
razionalizzazione dei consumi.

Sviluppo

Servizio Centrale
Acquisti

collaborazione con D.C. PATRIMONIO

Evitare incremento oneri contributivi a carico di aziende e
lavoratori

Sviluppo

Servizio Centrale
Acquisti

collaborazione con struttura responbsabile

contenimento spese per consumi intermedi con particolare
riferimento al sistema degli acquisti di beni e servizi

Sviluppo

SERVIZIO
ACQUISTI - Uff.
Gest Forn Ser

razionalizzazione degli acquisti sulla base delle indicazioni
emerse dalla rilevazione dei fabbisogni

DC
Patrimonio

DC POC

Servizio
Centrale
Acquisti

DESCRIZ. OB. STRATEGICO

1) conseguire nell'esercizio 2011 la riduzione del 10 per centro
dei consumi energetici rispetto ai consumi 2010. 2)
conseguire nell'esercizio 2012, anche attraverso interventi di
miglioramento degli impianti a basso rendimento, la riduzione
di un ulteriore 10 per cento dei consumi energetici;
implementare il piano per l'avvio della produzione di energie
rinnovabili utilizzando gli incentivi economici previsti dalle
normative in vigore. 3) consolidare nell'esercizio 2013 il
risparmio energetico nella misura complessiva del 30 rispetto
ai consumi 2010, al netto dei proventi derivanti dalla
produzione di energie rinnovabili che dovranno essere
integralmente reinvestiti sulla progettazione e in istallazione di
nuovi impianti.
Sollecitare il competente Ministero a quantificare
puntualmente le quote di risparmio a carico dell'Inail per
assolvere gli obblighi previsti dalla Legge 247 del 2007 e - in
attesa della acquisizione delle informazioni - conseguire
economie riconducibili esclusivamente all'obbligo in oggetto
pari, in rapporto al gettito, a: 1,5 per mille per l'anno 2011, 3
per mille per l'anno 2012, 4,5 per mille per l'anno 2013; con
ogni evidenza, successivamente alle indicazioni che verranno
fornite dal Ministero, i valori saranno conseguentemente
rimodulati.
Garantire nel triennio 2011 - 2013 gli obiettivi di contenimento
della spesa pubblica secondo i valori e le modalità indicati dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato con circolare n. 2 del 22
gennaio 2010.

STR. COINVOLTA/
DESCRIZ. ATTIVITA'
CDC RESPONS.

D.C.P.O.C - Uff.
Prog. e Contr. di
Gest.
D.C.P.O.C - Uff.
Prog. e Contr. di
Gest.
D.C.P.O.C - Uff.
Prog. e Contr. di
Gest.
D.C.P.O.C - Uff.
Prog. e Contr. di
Gest.

Programmazione e Controllo Linee Aziende Prevenzione

Programmazione e Controllo Linee Lavoratori e Riabilitazione

Sistema Premiante

Strumenti per il Controllo di Gestione
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Servizio
Centrale
Acquisti
Servizio
Centrale
Acquisti
Servizio
Centrale
Acquisti
Servizio
Centrale
Acquisti
Servizio
Centrale
Acquisti
Servizio
Centrale
Acquisti
Servizio
Centrale
Acquisti
Servizio
Centrale
Acquisti

DESCRIZ. OB. STRATEGICO

DESC. OBIETTIVO

TIPO
OBIETTIVO

SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - OBIETTIVO CORE

Core

SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - OBIETTIVO CORE

Core

SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - OBIETTIVO CORE

Core

Garantire nel triennio 2011 - 2013 gli obiettivi di contenimento
della spesa pubblica secondo i valori e le modalità indicati dal
contenimento spese per consumi intermedi con particolare
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della
riferimento al sistema degli acquisti di beni e servizi
Ragioneria Generale dello Stato con circolare n. 2 del 22
gennaio 2010.
SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - OBIETTIVO DI
FUNZIONAMENTO
SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - OBIETTIVO DI
FUNZIONAMENTO
SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - OBIETTIVO CORE

SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI - OBIETTIVO CORE

Sviluppo

STR. COINVOLTA/
CDC RESPONS.
SERVIZIO
ACQUISTI - Uff.
Gest Forn Serv.
SERVIZIO
ACQUISTI - Uff.
Gest Forn Serv.
SERVIZIO
ACQUISTI - Uff.
Gest Forn Serv.
SERVIZIO
ACQUISTI - Uff.
Gestione Gare

SERVIZIO
Funzionamento ACQUISTI - Uff.
Gestione Gare
SERVIZIO
Funzionamento ACQUISTI - Uff.
Gestione Gare
SERVIZIO
Core
ACQUISTI - Uff.
Gestione Gare
SERVIZIO
Core
ACQUISTI - Uff.
Gestione Gare

DESCRIZ. ATTIVITA'
Convenzione e market place CONSIP

Contratti di global service

Contr. forniture e servizi - Acquisti

pianificazione degli acquisti sulla base della individuazione dei
fabbisogni accorpati per categorie merceologiche

Attività di supporto

Pianificazione Budget e Attività di Supporto al Servizio

Appalti Acquisizione Forniture e Servizi

Appalti Esecuzione Lavori

Perseguire il continuo accrescimento professionale degli
addetti alla funzione di vigilanza assicurativa e favorire
l'inserimento delle nuove risorse ispettive.

Gestione

Servizio formazione Attività correlate all'obiettivo

SERVIZIO FORMAZIONE - OBIETTIVO CORE

Core

Servizio formazione Formatore responsabile progetto complesso

SERVIZIO FORMAZIONE - OBIETTIVO CORE

Core

Servizio formazione Formatore responsabile progetto semplice/subprogetto

SERVIZIO FORMAZIONE - OBIETTIVO CORE

Core

Servizio formazione Formatore Base

SERVIZIO FORMAZIONE - OBIETTIVO CORE

Core

Servizio formazione Pianificazione e programmazione delle attività formative

SERVIZIO FORMAZIONE - OBIETTIVO CORE

Core

Servizio formazione Organizzazione operativa

SERVIZIO FORMAZIONE - OBIETTIVO CORE

Core

Servizio formazione Gestione degli acquisti

SERVIZIO FORMAZIONE - OBIETTIVO DI
FUNZIONAMENTO

Funzionamento Servizio formazione Attività di supporto

Servizio
formazione

VILLA TORNABUONI LEMMI - OBIETTIVO DI
FUNZIONAMENTO

VILLA
Funzionamento TORNABUONI
LEMMI

Casellario
Centrale
Infortuni

IMPLEMENTAZIONE PATRIMONIO INFORMATIVO CCI

Gestione

DC Rischi
Servizio
formazione
Servizio
formazione
Servizio
formazione
Servizio
formazione
Servizio
formazione
Servizio
formazione
Servizio
formazione

Attivita' Strumentali

Casellario Centrale
Analisi delle informazioni di riferimento
Infortuni
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Casellario
Centrale
Infortuni
Casellario
Centrale
Infortuni
Casellario
Centrale
Infortuni
Casellario
Centrale
Infortuni
Casellario
Centrale
Infortuni
Casellario
Centrale
Infortuni
Casellario
Centrale
Infortuni
Casellario
Centrale
Infortuni
Casellario
Centrale
Infortuni
Casellario
Centrale
Infortuni
Casellario
Centrale
Infortuni

DESCRIZ. OB. STRATEGICO

DESC. OBIETTIVO

TIPO
OBIETTIVO

IMPLEMENTAZIONE PATRIMONIO INFORMATIVO CCI

Gestione

Casellario Centrale Avvio intese con ISVAP per definizione procedure di
acquisizione dati
Infortuni

IMPLEMENTAZIONE PATRIMONIO INFORMATIVO CCI

Gestione

Casellario Centrale
Acquisizione informazioni in banca dati
Infortuni

CONSOLIDAMENTO INTESE CON ALTRE ISTITUZIONI

Gestione

Casellario Centrale Progetto quadro per scambio dati sinistri RCAuto con soggetti
pubblici per l'implementazione Banca Dati
Infortuni

SERVIZIO CASELLARIO CENTRALE INFORTUNI OBIETTIVO CORE

Core

Casellario Centrale
Gestione Banca dati infortuni e sinistri R.C. auto
Infortuni

SERVIZIO CASELLARIO CENTRALE INFORTUNI OBIETTIVO CORE

Core

Casellario Centrale
Web e sistemi
Infortuni

SERVIZIO CASELLARIO CENTRALE INFORTUNI OBIETTIVO CORE

Core

Casellario Centrale
Sviluppo Banca dati, gestione postazioni di lavoro e reti
Infortuni

SERVIZIO CASELLARIO CENTRALE INFORTUNI OBIETTIVO CORE

Core

Casellario Centrale
Piano sicurezza e razionalizzazione dati a fini statistici
Infortuni

SERVIZIO CASELLARIO CENTRALE INFORTUNI OBIETTIVO CORE

Core

Casellario Centrale
Sistema documentale
Infortuni

SERVIZIO CASELLARIO CENTRALE INFORTUNI OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO

Funzionamento

Casellario Centrale
Attività di supporto
Infortuni

SERVIZIO CASELLARIO CENTRALE INFORTUNI OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO

Funzionamento

Casellario Centrale
Budget e contabilità
Infortuni

SERVIZIO CASELLARIO CENTRALE INFORTUNI OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO

Funzionamento

Casellario Centrale
Rapporti utenti e Servizi Generali
Infortuni

Gestione

DC Prevenzione

Attività correlate all'obiettivo

Gestione

DC Prevenzione

Attività correlate all'obiettivo

Gestione

DC Prevenzione

Attività correlate all'obiettivo

Gestione

DC Prevenzione

Attività correlate all'obiettivo

Confronto con le Parti Sociali finalizzato all'elaborazione di una
proposta di riordino della normativa in materia di assicurazione
infortuni.
Illustrazione della proposta di introduzione di nuove forme di
riduzione del premio connesse al meccanismo di
DC Rischi
contribuzione in agricoltura alle Associazioni di categoria
rappresentative del settore agricolo.
Illustrazione della proposta di revisione degli attuali
DC Rischi
meccanismi di oscillazione dei tassi di premio alle associazioni
datoriali.
Proseguire nel ridisegno dei processi, in una logica di qualità e
DC POC
di valutazione e controllo dei rischi aziendali.
Prevedere uno stanziamento in rapporto al gettito di una
Valorizzazione del patrimonio informativo in ottica SINP in
DC
annualità pari a: 20 per mille nel 2011, 25 per mille nel 2012 e termini di impostazione per elaborazioni finalizzate alla
Prevenzione
30 per mille nel 2013
migliore informazione/conoscenza dei rischi
Prevedere uno stanziamento in rapporto al gettito di una
Valorizzazione del patrimonio informativo in ottica SINP in
DC
annualità pari a: 20 per mille nel 2011, 25 per mille nel 2012 e termini di impostazione per elaborazioni finalizzate alla
Prevenzione
30 per mille nel 2013
migliore informazione/conoscenza dei rischi
DC Rischi

Sviluppo

Sviluppo

STR. COINVOLTA/
DESCRIZ. ATTIVITA'
CDC RESPONS.

D.C. PREV.NE Uff.
Pian e pol. per la
prev.
D.C. PREV.NE Uff.
Pian e pol. per la
prev.

Progettazione delle interconnessioni informative e prime
sperimentazioni
analisi e studio fonti e dati disponibili
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STR.
RESPONS.

DESCRIZ. OB. STRATEGICO

DESC. OBIETTIVO

TIPO
OBIETTIVO

Monitoraggio e calibratura del sistema di gestione a sostegno
dello sviluppo della funzione prevenzionale dell Istituto nelle
fasi di definizione; attuazione e monitoraggio dei Piani Centrali
e Territoriali, nonché di coordinamento ai fini di migliorare il
Prevedere uno stanziamento in rapporto al gettito di una
DC
livello di analisi dei risultati in termini di efficacia ed efficienza,
annualità pari a: 20 per mille nel 2011, 25 per mille nel 2012 e
Sviluppo
Prevenzione
calibratura, riequilibrio sul versante degli interventi ( per
30 per mille nel 2013
macroaree) e delle risorse, in base agli esiti della fase di
impostazione ed avvio 2010 , anche in funzione di
finalizzazione mirata di ulteriori stanziamenti (come valore
complessivo e/o nelle destinazioni per macroaree).
rilancio della cooperazione sistematica con le Parti Sociali
Prevedere uno stanziamento in rapporto al gettito di una
DC
attraverso la valorizzazione del ruolo della bilateralità e
annualità pari a: 20 per mille nel 2011, 25 per mille nel 2012 e
Prevenzione
pariteticità sia a livello Centrale e Territoriale delineato dal
30 per mille nel 2013
nuovo quadro normativo (Decreti Legislativi 81/08 e 106/09)
rilancio della cooperazione sistematica con le Parti Sociali
Prevedere uno stanziamento in rapporto al gettito di una
DC
attraverso la valorizzazione del ruolo della bilateralità e
annualità pari a: 20 per mille nel 2011, 25 per mille nel 2012 e
Prevenzione
pariteticità sia a livello Centrale e Territoriale delineato dal
30 per mille nel 2013
nuovo quadro normativo (Decreti Legislativi 81/08 e 106/09)

STR. COINVOLTA/
DESCRIZ. ATTIVITA'
CDC RESPONS.

D.C. PREV.NE Uff.
Pian e pol. per la
prev.

Sostegno dello sviluppo della funzione prevenzionale nelle fasi
di definizione; attuazione e monitoraggio dei Piani Centrale e
Territoriali, analisi dei risultati in termini di efficacia ed
efficienza, riequilibrio sul versante degli interventi (per
macroaree) e delle risorse, in base agli esiti della fase di
impostazione ed avvio 2010 , anche in funzione di
finalizzazione mirata di ulteriori stanziamenti (come valore
complessivo e/o nelle destinazioni per macroaree).

Sviluppo

D.C. PREV.NE Uff.
Pian e pol. per la
prev.

attività finalizzata alla costituzione ed avvio dell'Osservatorio
Nazionale infortuni mortali e gravi

Sviluppo

D.C. PREV.NE Uff.
Pian e pol. per la
prev.

attività finalizzata a favorire lo sviluppo territoriale

D.C. PREV.NE Uff.
Pian e pol. per la
prev.

azioni di sviluppo territoriale della cooperazione sistematica
con le Parti Sociali, ai vari livelli di intervento e di ruolo.
Affidamento alle Direzioni Regionali di iniziative volte a
potenziare in particolare il ruolo dei Comitati Regionali di
Coordinamento ex art.7 con particolare riguardo alle
interazioni Istituzioni e Parti Sociali. Accordi con le
Associazioni datoriali e sindacali e relativi Organismi
Rappresentativi.

1. azioni di sviluppo territoriale della cooperazione sistematica
con le Parti Sociali, ai vari livelli di intervento e di ruolo
2.affidamento alle Direzioni Regionali di iniziative volte a
potenziare in particolare il ruolo dei Comitati Regionali di
Coordinamento ex art.7 con particolare riguardo alle
interazioni Istituzioni e Parti Sociali, per l'analisi dei bisogni e
Prevedere uno stanziamento in rapporto al gettito di una
DC
l'adozione di relative azioni di sistema. 3.Fasi di sviluppo in
annualità pari a: 20 per mille nel 2011, 25 per mille nel 2012 e
Sviluppo
Prevenzione
progress di programmi di assistenza e consulenza alle
30 per mille nel 2013
imprese con accordi con le Associazioni datoriali e sindacali e
relativi Organismi Rappresentativi per la realizzazione di
sperimentazioni e l'implementazione di programmi
particolarmente significativi in termini di ricadute prevenzionali,
avuto riguardo alle potenzialità connesse al percorso di
integrazione di cui alla legge n.122/2010.
DC
Prevenzione

Sviluppo della funzione della formazione INAIL in prevenzione Gestione

DC
Prevenzione

consolidamento funzione prevenzionale sul territorio

Gestione

DC
Prevenzione

DIREZIONE CENTRALE PREVENZIONE - OBIETTIVO
CORE

Core

DC
Prevenzione

DIREZIONE CENTRALE PREVENZIONE - OBIETTIVO
CORE

Core

DC
Prevenzione

DIREZIONE CENTRALE PREVENZIONE - OBIETTIVO
CORE

Core

D.C. PREV.NE Uff.
Pian e pol. per la
prev.
D.C. PREV.NE Uff.
Pian e pol. per la
prev.
D.C. PREV.NE Uff.
Pian e pol. per la
prev.
D.C. PREV.NE Uff.
Pian e pol. per la
prev.
D.C. PREV.NE Uff.
Pian e pol. per la
prev.

Progettazione analitica per step

Progettazione e realizzazione per step

Pianificazione - Prevenzione

Informazione Formazione per la Prevenzione

Informazioni e Sistema Informativo Integrato
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DESCRIZ. OB. STRATEGICO

DC
Prevenzione
DC
Prevenzione
DC
Prevenzione
Prevedere uno stanziamento in rapporto al gettito di una
DC
annualità pari a: 20 per mille nel 2011, 25 per mille nel 2012 e
Prevenzione
30 per mille nel 2013
Prevedere uno stanziamento in rapporto al gettito di una
DC
annualità pari a: 20 per mille nel 2011, 25 per mille nel 2012 e
Prevenzione
30 per mille nel 2013
Prevedere uno stanziamento in rapporto al gettito di una
DC
annualità pari a: 20 per mille nel 2011, 25 per mille nel 2012 e
Prevenzione
30 per mille nel 2013
Prevedere uno stanziamento in rapporto al gettito di una
DC
annualità pari a: 20 per mille nel 2011, 25 per mille nel 2012 e
Prevenzione
30 per mille nel 2013
Prevedere uno stanziamento in rapporto al gettito di una
DC
annualità pari a: 20 per mille nel 2011, 25 per mille nel 2012 e
Prevenzione
30 per mille nel 2013
Prevedere uno stanziamento in rapporto al gettito di una
DC
annualità pari a: 20 per mille nel 2011, 25 per mille nel 2012 e
Prevenzione
30 per mille nel 2013
DC
Prevenzione
DC
Prevenzione
DC
Prevenzione
DC
Prevenzione
DC
Prevenzione
DC
Prevenzione
DC
Prevenzione
DC
Prevenzione

STR. COINVOLTA/
CDC RESPONS.
D.C. PREV.NE Uff.
DIREZIONE CENTRALE PREVENZIONE - OBIETTIVO
Core
Pian e pol. per la
CORE
prev.
D.C. PREV.NE Uff.
DIREZIONE CENTRALE PREVENZIONE - OBIETTIVO DI
Funzionamento Pian e pol. per la
FUNZIONAMENTO
prev.
D.C. PREV.NE Uff.
DIREZIONE CENTRALE PREVENZIONE - OBIETTIVO DI
Funzionamento Pian e pol. per la
FUNZIONAMENTO
prev.
D.C. PREV. Uff.
Studio di fattibilità per l'implementazione dei nuovi
Sviluppo
Prev. per l'impr.
finanziamenti alle P.M.I
Privata
D.C. PREV. Uff.
Studio di fattibilità per l'implementazione dei nuovi
Sviluppo
Prev. per l'impr.
finanziamenti alle P.M.I
Privata
D.C. PREV. Uff.
fissazione dei criteri di priorità per l'erogazione dei
Sviluppo
Prev. per l'impr.
finanziamenti
Privata
D.C. PREV. Uff.
fissazione dei criteri di priorità per l'erogazione dei
Sviluppo
Prev. per l'impr.
finanziamenti
Privata
D.C. PREV. Uff.
Semplificazione delle procedure di finanziamento
Sviluppo
Prev. per l'impr.
Privata
D.C. PREV. Uff.
Semplificazione delle procedure di finanziamento
Sviluppo
Prev. per l'impr.
Privata
D.C. PREV. Uff.
Gestione degli accordi con Istituzioni e Parti Sociali
Gestione
Prev. per l'impr.
Privata
D.C. PREV. Uff.
Gestione degli accordi con Istituzioni e Parti Sociali
Gestione
Prev. per l'impr.
Privata
D.C. PREV. Uff.
Potenziamento del patrimonio formativo/informativo dell'Istituto Gestione
Prev. per l'impr.
Privata
D.C. PREV. Uff.
DIREZIONE CENTRALE PREVENZIONE - OBIETTIVO
Core
Prev. per l'impr.
CORE
Privata
D.C. PREV. Uff.
DIREZIONE CENTRALE PREVENZIONE - OBIETTIVO
Core
Prev. per l'impr.
CORE
Privata
D.C. PREV. Uff.
DIREZIONE CENTRALE PREVENZIONE - OBIETTIVO
Core
Prev. per l'impr.
CORE
Privata
D.C. PREV. Uff.
DIREZIONE CENTRALE PREVENZIONE - OBIETTIVO
Core
Prev. per l'impr.
CORE
Privata
D.C. PREV.NE Uff.
DIREZIONE CENTRALE PREVENZIONE - OBIETTIVO
Core
Prev. Int. e per la
CORE
P.A.
DESC. OBIETTIVO

TIPO
OBIETTIVO

DESCRIZ. ATTIVITA'
Proget. e Gestione Iniziative Prevenzionali

Attività di supporto

Gest. Comp. Org., Contab., Budget
studio di analisi per definire le caratteristiche di nuovi
finanziamenti, ai sensi dell'art. 11 del Decreto 106/2009
predisposizione di una analisi comparata delle diverse
tipologie di finanziamento ai sensi del decreto legislativo
123/98
studio per premiare l'adozione di buone prassi,
implementazione dei SGSL e dei sistemi di responsabilità
sociale delle imprese
analisi dei possibili miglioramenti del sistema di agevolazione
tariffaria
predisposizione di una procedura per consentire alle imprese
l'inoltro delle domande di finanziamento
procedura di monitoraggio
sviluppare la funzione di consulenza e assistenza alle imprese
anche attraverso l'intermediazione delle parti sociali
predisporre iniziative di facilitazione per l'adozione di SGSL da
parte delle imprese anche attraverso linee guida
aggiornamento dei prodotti in termini normativi, tecnici e
comunicativi e predisposizione di un catalogo
Sostegno Finanziario alla Prevenzione

Rapporti con Organismi Pubblici e Privati

Progetti di Sviluppo

Prodotti Informativi

Rap. E Sin. Con Ist. E Org. Per Iniz. A Carat. Prev./Set. Pubbl.
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TIPO
OBIETTIVO

DC
Prevenzione

DIREZIONE CENTRALE PREVENZIONE - OBIETTIVO
CORE

Core

DC
Prevenzione

DIREZIONE CENTRALE PREVENZIONE - OBIETTIVO
CORE

Core

DESCRIZ. OB. STRATEGICO

STR. COINVOLTA/
DESCRIZ. ATTIVITA'
CDC RESPONS.
D.C. PREV.NE Uff.
Ind. Coord. Appl. Norm. Sicur. Luog. Lav. - Vers. Interno
Prev. Int. e per la
P.A.
D.C. PREV.NE Uff.
Serv. Ass. P.A. e Organ. Corsi Form, RSPP ASPP
Prev. Int. e per la
P.A.

DC
Prestazioni

Prevedere uno stanziamento in rapporto al gettito di una
annualità pari a: 15 per mille nel 2011, 20 per mille nel 2012,
25 per mille nel 2013.

Riorganizzare le attività e le procedure del Centro di
Riabilitazione Motoria di Volterra in relazione al D.Lgs. 81/08 e Sviluppo
106/09 al fine di continuare ad erogare prestazioni riabilitative.

DC Riab. e Protesi

Attuazione degli accordi con ASL5 e Regione Toscana
finalizzati alla riorganizzazione delle attività e procedure del
Centro di Riabilitazione Motoria di Volterra.

DC
Prestazioni

Prevedere uno stanziamento in rapporto al gettito di una
annualità pari a: 15 per mille nel 2011, 20 per mille nel 2012,
25 per mille nel 2013.

Coinvolgimento nella programmazione sanitaria. Elaborazione
Sviluppo
di direttive condivise con le competenti Strutture dell'Istituto.

DC Riab. e Protesi

Attività di analisi finalizzata all'individuazione degli interventi
necessari a garantire una omogeneità di trattamento sul
territorio

DC Riab. e
Protesi

Prevedere uno stanziamento in rapporto al gettito di una
annualità pari a: 15 per mille nel 2011, 20 per mille nel 2012,
25 per mille nel 2013.

Ricognizione, in collaborazione con la Sovrintendenza
Medica Generale,dell'attività degli undici ambulatori di
FisioKinesiterapia già esistenti per eventuali prospettive di
sviluppo.

Sviluppo

DC Riab. e Protesi

Acquisizione ed analisi dei dati riferiti agli ambulatori già
esistenti per un eventuale sviluppo delle relative attività.

Attuazione degli interventi relativi all'assistenza in campo
protesico ed al reinserimento nella vita di relazione.

Sviluppo

DC Riab. e Protesi

monitoraggio degli interventi relativi all'assistenza protesica ed
al reinserimento nella vita di relazione.

Iniziative per la sottoscrizione dell'accordo quadro di cui
Sviluppo
all'art.9, comma quattro, lettera d-bis, del DLgs n. 81 del 2008.

DC Riab. e Protesi

Attività funzionali alla sottoscrizione dell'accordo quadro.

Sviluppo

DC Riab. e Protesi

Analisi dell'esito delle iniziative avviate nella Regione Toscana
ai fini dell'individuazione di eventuali buone prassi.

Sviluppo

DC Riab. e Protesi

Analisi per l'individuazione delle prospettive di sviluppo.

Sviluppo

DC Riab. e Protesi

Ricognizione degli interventi attuati per favorire il
reinserimento nella vita di relazione delle persone con
disabilità da lavoro che abbiano prodotto risultati positivi.

Sviluppo

DC Riab. e Protesi

DC Riab. e
Protesi
DC Riab. e
Protesi

Prevedere uno stanziamento in rapporto al gettito di una
annualità pari a: 15 per mille nel 2011, 20 per mille nel 2012,
25 per mille nel 2013.
Prevedere uno stanziamento in rapporto al gettito di una
annualità pari a: 15 per mille nel 2011, 20 per mille nel 2012,
25 per mille nel 2013.

A seguito della trasformazione del CRM di Volterra da struttura
ospedaliera ad extraospedaliera, individuazione di eventuali
buone prassi da inserire tra le proposte utili in sede di
attuazione dell'accordo quadro di cui all'art. 9, comma 4 lettera
d-bis, del Dlgs n. 81/2008.
Individuazione dei campi di intervento in cui operare al fine di
perseguire l'omogeneità sul territorio dei servizi di riabilitazione
non ospedaliera.
Analisi degli interventi attuati dall'INAIL al fine di agevolare il
reinserimento nella vita di relazione delle persone disabili da
lavoro per l'individuazione di buone prassi da divulgare sul
territorio.
Individuazione dei percorsi attuabili per il reinserimento nella
vita di relazione delle persone con disabilità da lavoro
attraverso la collaborazione con altri soggetti anche operanti
sul territorio.

DC Riab. e
Protesi

Prevedere uno stanziamento in rapporto al gettito di una
annualità pari a: 15 per mille nel 2011, 20 per mille nel 2012,
25 per mille nel 2013.

DC Riab. e
Protesi

Prevedere uno stanziamento in rapporto al gettito di una
annualità pari a: 15 per mille nel 2011, 20 per mille nel 2012,
25 per mille nel 2013.

DC Riab. e
Protesi

Prevedere un incremento delle risorse per prestazioni dirette
del 50 per cento nel 2011, 75 per cento nel 2012, 100 per
cento nel 2013.

DC Riab. e
Protesi

Prevedere un incremento delle risorse per prestazioni dirette
del 50 per cento nel 2011, 75 per cento nel 2012, 100 per
cento nel 2013.

DC Riab. e
Protesi

Prevedere un incremento delle risorse per prestazioni dirette
del 50 per cento nel 2011, 75 per cento nel 2012, 100 per
cento nel 2013.

Linee guida per l'eventuale stipula di accordi con Istituzioni e
Parti Sociali per facilitare il reinserimento socio lavorativo delle Sviluppo
persone con disabilità da lavoro.

DC Riab. e Protesi

DC Riab. e
Protesi

Prevedere un incremento delle risorse per prestazioni dirette
del 50 per cento nel 2011, 75 per cento nel 2012, 100 per
cento nel 2013.

Iniziative per lo sviluppo di una rete di rapporti a livello
territoriale prevedendo il coinvolgimento dei Co.Co.Pro.

Sviluppo

DC Riab. e Protesi

DC Riab. e
Protesi

Acquisizione delle funzioni ex IPSEMA - ex ISPESL (Delibera
CIV n. 11 del 4 agosto 2010)

Con riferimento alle prestazioni in campo
protesico/riabilitativo/sociale erogate a favore degli assistiti ex
Sviluppo
IPSEMA, garantire omogeneità di trattamento rispetto agli
assistiti INAIL

DC Riab. e Protesi

Individuazione dei soggetti con i quali instaurare rapporti di
collaborazione anche a livello territoriale e dei percorsi per la
creazione di una rete di servizi per il reinserimento nella vita di
relazione.
Individuazione di indirizzi operativi per l'eventuale stipula di
accordi di collaborazione con altre Istituzioni e Parti Sociali per
facilitare il reinserimento socio lavorativo delle persone con
disabilità da lavoro.
Sensibilizzazione delle Strutture territoriali per il
coinvolgimento dei Co.Co.Pro. ai fini dello sviluppo di una rete
di rapporti locali per facilitare il reinserimento nella vita di
relazione dei disabili da lavoro.
Rilevazione delle problematiche da affrontare per garantire
l'omogeneità di trattamento agli assistiti ex IPSEMA in campo
protesico/riabilitativo/sociale.
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TIPO
OBIETTIVO

STR. COINVOLTA/
DESCRIZ. ATTIVITA'
CDC RESPONS.
Individuazione del "ruolo" del Centro Protesi di Budrio a
DC Riab. e Protesi seguito dell'omogeneizzazione delle attività di ricerca INAIL/ex
ISPESL/ex IPSEMA.

DC Riab. e
Protesi

Acquisizione delle funzioni ex IPSEMA - ex ISPESL (Delibera
CIV n. 11 del 4 agosto 2010)

Garantire la progressiva integrazione tra le attività di ricerca
svolte dall'Istituto e quelle dell'ex ISPESL ed ex IPSEMA

Sviluppo

DC Riab. e
Protesi

Acquisizione delle funzioni ex IPSEMA - ex ISPESL (Delibera
CIV n. 11 del 4 agosto 2010)

Garantire la progressiva integrazione tra le attività di ricerca
svolte dall'Istituto e quelle dell'ex ISPESL ed ex IPSEMA

Sviluppo

DC Riab. e Protesi

Attività finalizzate alla omogeneizzazione delle attività di
ricerca INAIL/ex ISPESL/ex IPSEMA.

DC Riab. e
Protesi

Acquisizione delle funzioni ex IPSEMA - ex ISPESL (Delibera
CIV n. 11 del 4 agosto 2010)

Garantire la progressiva integrazione tra le attività di ricerca
svolte dall'Istituto e quelle dell'ex ISPESL ed ex IPSEMA

Sviluppo

DC Riab. e Protesi

Analisi per la definizione delle modalità funzionali più idonee
per garantire la continuità dell'attività di ricerca già effettuata
dall'ex ISPESL e dall'ex IPSEMA.

DC Riab. e
Protesi

Avvio attività per accreditamento istituzionale

Gestione

DC Riab. e Protesi

attività da definire

DC Riab. e
Protesi

DIREZIONE CENTRALE RIABILITAZIONE E PROTESI OBIETTIVO CORE

Core

D.C. RIAB E
PROTESI Uff. Pian. Coordinamento delle Attivita' di Servizio Sociale sul Territorio
e pol. per reins.

DC Riab. e
Protesi

DIREZIONE CENTRALE RIABILITAZIONE E PROTESI OBIETTIVO CORE

Core

D.C. RIAB E
Coord. Iniz. a Favore dei Dipend. Disabili ed Attivita' di
PROTESI Uff. Pian.
Comunic. Int. ed Est.
e pol. per reins.

DC Riab. e
Protesi

DIREZIONE CENTRALE RIABILITAZIONE E PROTESI OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO

D.C. RIAB E
Funzionamento PROTESI Uff. Pian. Attività di supporto
e pol. per reins.

DC Riab. e
Protesi

DIREZIONE CENTRALE RIABILITAZIONE E PROTESI OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO

D.C. RIAB E
Funzionamento PROTESI Uff. Pian. Pianificazione Budget e Relazioni Sindacali
e pol. per reins.

DC Riab. e
Protesi

DIREZIONE CENTRALE RIABILITAZIONE E PROTESI OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO

DC Riab. e
Protesi

DIREZIONE CENTRALE RIABILITAZIONE E PROTESI OBIETTIVO CORE

DC Riab. e
Protesi

DIREZIONE CENTRALE RIABILITAZIONE E PROTESI OBIETTIVO CORE

DC Riab. e
Protesi

DIREZIONE CENTRALE RIABILITAZIONE E PROTESI OBIETTIVO CORE

DC Riab. e
Protesi

DIREZIONE CENTRALE RIABILITAZIONE E PROTESI OBIETTIVO CORE

D.C. RIAB E
Funzionamento PROTESI Uff. Pian.
e pol. per reins.
D.C. RIAB. E
Core
PROTESI Uff.
organizz.ne
D.C. RIAB. E
Core
PROTESI Uff.
organizz.ne
D.C. RIAB. E
Core
PROTESI Uff.
organizz.ne
D.C. RIAB. E
Core
PROTESI Uff.
organizz.ne

DC Riab. e
Protesi

Comunicazione mirata sul prodotto servizio offerto

Gestione

DC Riab. e
Protesi

Informazione relativa al Centro Protesi Inail

Gestione

Analisi dei Bis. Form., Raccordo con DCRU Pers., Protocollo
Inf.
Rac. Dir. Cent., C.R.M. di Volterra e C. P. Ott. Gest. Funz.
Riab.: Ind. e Mon.
Coord. Att. Rel. Erogazione delle Prestazioni Protesiche
Gest. Cont. e Monit. Capitoli Spesa, Missioni e Approv. Beni e
Servizi
Segr. Tec. Dir./Sup. Dir. Cen. Coo. Gest. Pers. Amm, San.
Met. Uff. Ter. Dir.

Piano eventi 2011: n. 3 workshop con DR Inail "l'attività del
Centro Protesi (target clienti invianti). PTEXPO Punto
CENTRO PROTESI
informativo e di consulenza (target operatori del settore, utenti
VIGORSO DI
finali). N. 2 presenze di informazione, assistenza, consulenza
BUDRIO
ausili Centro Protesi Sky Tour e Sky Race e Cesenatico Open
(target utenti finali).
CENTRO PROTESI Piano media 2011: presenza n. 2 annuari sanitari (target clienti
invianti, operatori del settore), n. 6 riviste di settore (target
VIGORSO DI
clienti invianti, operatori del settore) n. 2 testate on line (target
BUDRIO
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DC Riab. e
Protesi

Attività celebrativa cinquantenario Centro Protesi Inail

Gestione

DC Riab. e
Protesi

Mantenimento a livello produttivo medio ultimo quadriennio.

Gestione

DC Riab. e
Protesi
DC Riab. e
Protesi
DC Riab. e
Protesi
DC Riab. e
Protesi
DC Riab. e
Protesi
DC Riab. e
Protesi

produttivi, mantenimento dell'attività della produzione media
dell'ultimo quadriennio attraverso la produzione di dispositivi
In considerazione dell'attuale diminuzione di personale presso
CENTRO PROTESI
mantenimento attività di fornitura ausili in linea con la media
l'area ausili, mantenimento dell'attività in linea con la media
Gestione
VIGORSO DI
dell'ultimo quadriennio e monitoraggio.
dell'ultimo quadriennio e monitoraggio dei collaudi negativi con
BUDRIO
indicatori per il controllo qualità.
CENTRO PROTESI Verifica requisiti per struttura riabilitazione extra-ospedaliera.
Avvio attività per accreditamento istituzionale
Gestione
Verifica possesso requisiti Centro. Proposte organizzative ai
VIGORSO DI
fini dell'adeguamento dei requisiti.
BUDRIO
Analisi storica ed elaborazione dati gruppo rischio clinico.
CENTRO PROTESI Elaborazione procedura per rilevazione sistematica eventi
Rischio clinico: prevenzione delle lesioni da conflitto durante la
Gestione
avversi. Linee guida per la prevenzione delle lesioni di primo e
VIGORSO DI
fase di protesizzazione
secondo livello con indicatore numero delle lesioni riscontrate
BUDRIO
nell'anno.
Attraverso la nuova Direzione Tecnica Ricerca e Formazione,
CENTRO PROTESI
Piano di sviluppo delle attività di ricerca in ambito protesico
sviluppo di attività di ricerca in ambito protesico riabilitativo e Gestione
VIGORSO DI
riabilitativo e piano formazione ECM
attività di formazione ECM.
BUDRIO
CENTRO PROTESI
Mantenimento produzione della Filiale di Roma ai livelli attuali
Mantenimento livelli attuali di produzione e controllo qualità
Gestione
VIGORSO DI
e monitoraggio qualità.
dispositivi tecnici della Filiale di Roma
BUDRIO
CENTRO PROTESI
Riorganizzazione e ottimizzazione procedure e
Gestione
Piano informatico 2011
VIGORSO DI
razionalizzazione costi gestione informatica Centro Protesi.
BUDRIO
Ottimizzazione e razionalizzazione dei costi attività di
CENTRO PROTESI
Piano sicurezza e manutenzione del Centro Protesi e filiale di
prevenzione, sicurezza e manutenzione Centro Protesi e
Gestione
VIGORSO DI
Roma 2011
Filiale.
BUDRIO
CENTRO PROTESI VIGORSO DI BUDRIO - OBIETTIVO
Rapporti Clientela
Core
Servizi riabilitativi
CORE
del C.P. Vigorso
CENTRO PROTESI VIGORSO DI BUDRIO - OBIETTIVO DI
Att. Strum. Rapp.
Funzionamento
Gestione Risorse Umane e Segreteria Tecnica
FUNZIONAMENTO
Forn. C.P. Vigorso
CENTRO PROTESI VIGORSO DI BUDRIO - OBIETTIVO DI
Att. Strum. Rapp.
Funzionamento
Supporto al Responsabile
FUNZIONAMENTO
Forn. C.P. Vigorso
CENTRO PROTESI VIGORSO DI BUDRIO - OBIETTIVO
Att. Strum. Rapp.
Core
Collaborazione Sanitaria - Fisioterapisti
CORE
Forn. C.P. Vigorso
CENTRO PROTESI VIGORSO DI BUDRIO - OBIETTIVO
Att. Strum. Rapp.
Core
Collaborazione Sanitaria - Infermieri Professionali
CORE
Forn. C.P. Vigorso
CENTRO PROTESI VIGORSO DI BUDRIO - OBIETTIVO
Att. Strum. Rapp.
Core
Collaborazione Sanitaria - RX
CORE
Forn. C.P. Vigorso

DC Riab. e
Protesi

CENTRO PROTESI VIGORSO DI BUDRIO - OBIETTIVO
CORE

Core

CENTRO PROTESI Collaborazione Sanitaria - Fisioterapisti
FILIALE DI ROMA

DC Riab. e
Protesi

CENTRO PROTESI VIGORSO DI BUDRIO - OBIETTIVO
CORE

Core

CENTRO PROTESI Collaborazione Sanitaria - Infermieri Professionali
FILIALE DI ROMA

DC Riab. e
Protesi

CENTRO PROTESI VIGORSO DI BUDRIO - OBIETTIVO
CORE

Core

CENTRO PROTESI Collaborazione Sanitaria - RX
FILIALE DI ROMA

DC Riab. e
Protesi
DC Riab. e
Protesi

DC Riab. e
Protesi

DC Riab. e
Protesi
DC Riab. e
Protesi
DC Riab. e
Protesi
DC Riab. e
Protesi

DESCRIZ. OB. STRATEGICO

STR. COINVOLTA/
CDC RESPONS.
CENTRO PROTESI
VIGORSO DI
BUDRIO
CENTRO PROTESI
VIGORSO DI
BUDRIO

DESCRIZ. ATTIVITA'
Piano cinquantenario: n. 1 convegno scientifico (target
operatori del settore, mondo scientifico); n. 1 convention
aziendale "Noi Centro Protesi" (target personale Centro
Protesi
e utenti finali)
In
considerazione
della riduzione di risorse umane nei reparti
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OBIETTIVO

DC Riab. e
Protesi

CENTRO PROTESI VIGORSO DI BUDRIO - OBIETTIVO
CORE

Core

CENTRO PROTESI Collaborazione Sanitaria - Operatore socio-sanitario
FILIALE DI ROMA

DC Riab. e
Protesi

CENTRO PROTESI VIGORSO DI BUDRIO - OBIETTIVO
CORE

Core

CENTRO PROTESI Supporto Ciclo Attivo
FILIALE DI ROMA

DC Riab. e
Protesi

CENTRO PROTESI VIGORSO DI BUDRIO - OBIETTIVO
CORE

Core

CENTRO PROTESI Servizi Psico-Sociali - Utenza
FILIALE DI ROMA

DC Riab. e
Protesi

CENTRO PROTESI VIGORSO DI BUDRIO - OBIETTIVO
CORE

Core

CENTRO PROTESI Servizi Psico-Sociali - Progettualità
FILIALE DI ROMA

DC Riab. e
Protesi

CENTRO PROTESI VIGORSO DI BUDRIO - OBIETTIVO
CORE

Core

CENTRO PROTESI Accoglienza e Cura Clienti
FILIALE DI ROMA

DC Riab. e
Protesi

erogazione del servizio psicosociale in ambito servizi di
sostegno sociale e psicologico e in ambito progettazione,
studio e ricerca in campo in campo di reinserimento sociale

Gestione

DC Riab. e
Protesi

erogazione del servizio psicosociale in ambito servizi di
sostegno sociale e psicologico e in ambito progettazione,
studio e ricerca in campo in campo di reinserimento sociale

Gestione

DC Riab. e
Protesi

CENTRO PROTESI VIGORSO DI BUDRIO - OBIETTIVO DI
FUNZIONAMENTO

Funzionamento

CENTRO PROTESI Attività di supporto
FILIALE DI ROMA

DC Riab. e
Protesi

CENTRO PROTESI VIGORSO DI BUDRIO - OBIETTIVO DI
FUNZIONAMENTO

Funzionamento

CENTRO PROTESI Supporto al Responsabile
FILIALE DI ROMA

DC Riab. e
Protesi

CENTRO PROTESI VIGORSO DI BUDRIO - OBIETTIVO DI
FUNZIONAMENTO

Funzionamento

CENTRO PROTESI Economato - Rapp. Fornitori - Serv. Generali
FILIALE DI ROMA

DC Riab. e
Protesi

CENTRO PROTESI VIGORSO DI BUDRIO - OBIETTIVO DI
FUNZIONAMENTO

Funzionamento

CENTRO PROTESI Supporto Direzione Pianificazione Budget
FILIALE DI ROMA

DC Riab. e
Protesi

CENTRO PROTESI VIGORSO DI BUDRIO - OBIETTIVO DI
FUNZIONAMENTO

Funzionamento

CENTRO PROTESI Contabilita'
FILIALE DI ROMA

DC Riab. e
Protesi

CENTRO PROTESI VIGORSO DI BUDRIO - OBIETTIVO DI
FUNZIONAMENTO

Funzionamento

CENTRO PROTESI Personale - Rapporto Fornitori
FILIALE DI ROMA

DC Riab. e
Protesi

CENTRO RIABILITAZIONE DI VOLTERRA - OBIETTIVO
CORE

Core

CENTRO
RIABILITAZIONE
MOTORIA

DESCRIZ. OB. STRATEGICO

STR. COINVOLTA/
DESCRIZ. ATTIVITA'
CDC RESPONS.

Gestione servizio integrazione socio lavorativa, gestione
servizio di supporto psicologico, gestione servizi di supporto
CENTRO PROTESI alla persona (laboratori espressivi di ricreazione terapeuticaFILIALE DI ROMA
animazione sociale e assistenza. Gestione attività vita di
relazione.
Progettazione, studio e ricerca in ambito reinserimento
sociale: potenziamento e valutazione del servizio a sostegno
dell'integrazione socio lavorativa degli utenti; aggiornamento
CENTRO PROTESI manuale tornare a casa ; progettazione servizio civile
FILIALE DI ROMA
volontario. Reinserimento degli infortunati nella vita di
relazione: potenziamento delle azioni a sostegno
dell'inclusione sociale degli utenti.

Collaborazione Sanitaria - Fisioterapisti

ALLEGATO 11

STR.
RESPONS.

DESC. OBIETTIVO

TIPO
OBIETTIVO

DC Riab. e
Protesi

CENTRO RIABILITAZIONE DI VOLTERRA - OBIETTIVO
CORE

Core

DC Riab. e
Protesi

CENTRO RIABILITAZIONE DI VOLTERRA - OBIETTIVO
CORE

Core

DC Riab. e
Protesi

CENTRO RIABILITAZIONE DI VOLTERRA - OBIETTIVO DI
FUNZIONAMENTO

Funzionamento

DC Riab. e
Protesi

CENTRO RIABILITAZIONE DI VOLTERRA - OBIETTIVO DI
FUNZIONAMENTO

Funzionamento

DC Riab. e
Protesi

CENTRO RIABILITAZIONE DI VOLTERRA - OBIETTIVO DI
FUNZIONAMENTO

Funzionamento

DC Supporto
Organi

DIREZIONE CENTRALE SUPPORTO ORGANI - OBIETTIVO
Core
CORE

DC Supporto
Organi

DIREZIONE CENTRALE SUPPORTO ORGANI - OBIETTIVO
Core
CORE

DC Supporto
Organi

DIREZIONE CENTRALE SUPPORTO ORGANI - OBIETTIVO
Funzionamento
DI FUNZIONAMENTO

DC Supporto
Organi

DIREZIONE CENTRALE SUPPORTO ORGANI - OBIETTIVO
Core
CORE

DC Supporto
Organi

DIREZIONE CENTRALE SUPPORTO ORGANI - OBIETTIVO
Core
CORE

DC Supporto
Organi

DIREZIONE CENTRALE SUPPORTO ORGANI - OBIETTIVO
Funzionamento
DI FUNZIONAMENTO

Struttura
tecnica OIV
Struttura
tecnica OIV
Struttura
tecnica OIV

NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO Core
OBIETTIVO CORE
NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO Funzionamento
OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO
NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO Funzionamento
OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO

DESCRIZ. OB. STRATEGICO

STR. COINVOLTA/
CDC RESPONS.
CENTRO
RIABILITAZIONE
MOTORIA
VOLTERRA
CENTRO
RIABILITAZIONE
MOTORIA
VOLTERRA
CENTRO
RIABILITAZIONE
MOTORIA
VOLTERRA
CENTRO
RIABILITAZIONE
MOTORIA
VOLTERRA
CENTRO
RIABILITAZIONE
MOTORIA
SEGRETERIA
TECNICA
COLLEGIO DEI
SINDACI
SEGRETERIA
TECNICA
DIRETTORE
GENERALE
SEGRETERIA
TECNICA
DIRETTORE
GENERALE
SEGRETERIA
TECNICA ex CdA
SEGRETERIA
TECNICA
MAGISTRATO
CORTE DEI CONTI
SEGRETERIA
TECNICA
PRESIDENTE
Struttura tecnica
OIV
Struttura tecnica
OIV
Struttura tecnica
OIV

DESCRIZ. ATTIVITA'

Collaborazione Sanitaria - Infermieri Professionali

Collaborazione Sanitaria - RX

Attività di supporto

Supporto al Responsabile

Contr. e Verif. Amm. Cont./Contr. Gest./Prog. Budget,
Supporto alla Direzione
Esame delle delibere ed atti dell'Istituto e della
documentazione relativa ai verbali del collegio

Attività Istituzionali e Staff

Attività strumentali e Staff

Att. Istr. Esame Relaz. Sottop. Consiglio

Ser. Gen. An. Quest. Car. Part. - DCSO CDC

Attività stumentali e staff
Supporto all'attività di programmazione strategica e di indirizzo
politico
Attività di supporto
Attività di segreteria

