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INTRODUZIONE 

Focus 

 

PARTE PRIMA /SINTESI 
AZIENDA INAIL 2011 
 
� Gli indirizzi strategici 
� Attuazione missioni e programmi  
� Evoluzione del sistema di pianificazione, bilancio e controllo  
� Il profilo produttivo e finanziario  
� La riduzione dei costi 
� Valutazione della performance organizzativa 
� Le indagini di customer satisfaction 
� Modello di servizio  
� Modello organizzativo, dotazione organica 
� Il sistema di valutazione della performance individuale 
� Le risorse umane in INAIL  
� Investimenti e valorizzazione patrimonio  
� Procedimenti giudiziari 
� Le nuove prospettive in campo salute e riabilitazione 
� Sviluppo del Polo salute e sicurezza 
� Consolidamento del ruolo dell’INAIL nel sistema prevenzionale 
� La funzione comunicazione in INAIL 
 
 
PARTE SECONDA/SCHEDE  
ATTIVITA’ ISTITUZIONALI E DI SUPPORTO  
 

TUTELA PRESTAZIONI E RENDITE  
� Parità di accesso al welfare 
 
NUOVO MODELLO SANITARIO  
� Presa in carico integrale dell’infortunato 
� Nuove prospettive nella valutazione delle capacità residue del disabile da 

lavoro:utilizzo della classificazione Icf dell’Oms 
 
ASSICURAZIONE E TUTELA INTERNAZIONALE 
� Il progetto europeo Eessi: le attività dell’INAIL nel corso dell’anno 2011 
� Accordo INAIL Suva: la tutela da amianto per il lavoratore italiano in Svizzera 
 
ASSICURAZIONE PREMI E TARIFFE 
� Le politiche assicurative e tariffarie 
� La semplificazione degli adempimenti  
� Le politiche per la vigilanza 
 



SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO  

� Verso il sistema informativo nazionale per la prevenzione sul lavoro (Sinp) 
� Sostegno al miglioramento dei sistemi di gestione della salute e sicurezza aziendali  
� Il costo dei danni da lavoro per l’Azienda Italia  
� I costi della non sicurezza  
� Potenziamento dell’area di assistenza e consulenza alle aziende 
� Il canale per la prevenzione il portale INAIL  
� Politiche di prevenzione per il mondo della scuola  
� Politiche per la formazione  
� Piani nazionali di prevenzione e campagne di informazione  
  
CONSULENZE E SOSTEGNO ALLE IMPRESE  
� Linee di indirizzo e sistemi di gestione della sicurezza 
� Sostegno alle imprese  
 
ACCERTAMENTO DEL RISCHIO OCCUPAZIONALE  

� Rischio assicurato e prevenzione 
� Il contributo INAIL nell’attività legislativa e alla formazione tecnica nazionale 
 
RIABILITAZIONE PROTESI E REINSERIMENTO  

� La “presa in carico” del lavoratore infortunato e tecnopatico  
� La equipe multidisciplinare 
� L’attività di assistenza protesica ed il reinserimento nella vita di relazione 
� L’attività di sperimentazione in campo protesico  
� Il reinserimento sociale attraverso lo sport 
 
LA RIPRESA DEGLI INVESTIMENTI 
� Investimenti in Abruzzo. La nuova prefettura a L’Aquila 
� I Piani di investimento 
� Il piano triennale 2012/2014 
� Le case del welfare 
� La razionalizzazione dell’assetto territoriale di INAIL, Ispesl e Ipsema 
 

RISORSE UMANE 
� Valorizzazione delle risorse umane  
� Benessere organizzativo  
 
SERVIZI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI 

� Integrazione Ispesl/Ipsema 
� Integrazione vigilanza ispettiva con ministero del Lavoro  
� Opendata 
� Servizi e informazioni per gli utenti 
� Servizi per la sicurezza  
� Progetti di utilizzo della posta elettronica certificata 
� Servizi e funzioni nell’ambito dei sistema strumentali  
 
COMUNICAZIONE INNOVAZIONE TRASPARENZA 
� Contatto con utenza e stakeholders 
� Trasparenza e semplificazione amministrativa  
 
 
 
 



PARTE TERZA/REPORT 
RICERCA E ATTIVITA’ TECNICO-SCIENTIFICHE 
� La ricerca per la salute e la sicurezza sul lavoro  
� Le attività tecnico-scientifiche istituzionali  
� Il trasferimento tecnologico  
� Comunicare la ricerca  
 
 
 
PARTE QUARTA/ANDAMENTI E STATISTICHE 
INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI 

 
INFORTUNI SUL LAVORO  

� Il bilancio infortunistico 2011 
� Un decennio di infortuni sul lavoro (2002-2011) 
� Infortuni e lavoratori stranieri  
� Gli indicatori di rischio territoriali e settoriali  
 
MALATTIE PROFESSIONALI  
� Le denunce nell’ultimo quinquennio 
� I casi riconosciuti e indennizzati  
 
IL QUADRO EUROPEO 

� Gli infortuni sul lavoro nell’Unione europea 
 
IL COMPARTO MARITTIMO  
� Il comparto marittimo assicurato  
� L’andamento degli infortuni sul lavoro 
� La temporanea inidoneità alla navigazione  
� Le malattie comuni  e la maternità  
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