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visto il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni;

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

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

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

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

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

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

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

vista la delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza del 6 agosto 2014, n. 7 concernen-
te la  “Relazione Programmatica 2015 - 2017”;

visto il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7
agosto 2012, n. 135, “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con inva-
rianza dei servizi ai cittadini”(c.d. spending review);

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

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

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

visto il Decreto Legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con modificazioni dalla Legge 23
giugno 2014, n.89, recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”;
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vista la determina del Presidente dell’Istituto del 9 dicembre 2014, n. 366, di predispo-
sizione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015;

visto il verbale del Collegio dei Sindaci del 22 dicembre 2014, n.33;

visto il parere reso dalla Commissione Bilancio e Patrimonio nella seduta del 29 dicem-
bre 2014,

D E L I B E R A 

• di approvare il Bilancio di previsione per l’esercizio 2015 di cui alla determinazione
del Presidente dell’Istituto del 9 dicembre 2014, n. 366; 

• di considerare il parere della Commissione Bilancio e Patrimonio del 29 dicembre
2014, parte integrante della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Stefania DI PIETRO Francesco RAMPI
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PREMESSA

Il progetto di bilancio per il 2015 è stato elaborato sulla base delle ultime stime del
quadro macroeconomico di riferimento relative al triennio 2015-2017 disponibili alla data
di consolidamento del processo previsionale, tra le quali risalta la revisione degli obiet-
tivi programmatici di Finanza Pubblica indicati dal Governo nella Nota di aggiornamen-
to del Documento di Economia e Finanza (DEF), approvata nel mese di ottobre 2014.
Sono inoltre state considerate le esigenze di carattere gestionale e le dinamiche, inter-
ne all’Istituto, rilevate nell’ambito dei diversi settori di intervento.

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

Al riguardo preme evidenziare che l’assetto dei Centri di Responsabilità ha subito una
significativa trasformazione con effetto dal 1° settembre 2014, in conseguenza del
Nuovo Modello Organizzativo, di cui si dirà in seguito. La tempistica del ciclo previsio-
nale 2015 è stata inevitabilmente condizionata da tale circostanza. 

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

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

La classificazione per missioni e programmi è finalizzata, tra l’altro, a stabilire una
più stretta interrelazione tra obiettivi, attività e risorse, nonché a consentire una coe-
rente rappresentazione dei dati finanziari e contabili in sede di redazione dei prospet-
ti di bilancio.

Il processo previsionale per l’esercizio 2015 si è svolto sulla base della ripartizione dei
programmi all’interno delle missioni come modulate dal Consiglio di indirizzo e vigilan-
za, a partire dall’esercizio 2014, con le delibere n. 7 del 30 aprile 2013 “Linee guida e cri-
teri generali per la riorganizzazione”, n. 8 del 29 maggio 2013 “Ulteriori indirizzi in mate-
ria di ripartizione per programmi del bilancio dell’Istituto” e n. 10 del 13 giugno 2013
“Relazione programmatica”. Nel dettaglio, tale revisione ha comportato la riconduzione
del programma “Prestazioni istituzionali di certificazione e verifica” all’interno della
Missione 5 “Ricerca” e del programma “Reinserimento degli infortunati nella vita di rela-
zione” all’interno della Missione 2 “Assistenza sanitaria”; di conseguenza, la denomina-
zione del programma “Prestazioni riabilitative post infortunio per il recupero della capa-
cità lavorativa” è stata modificata in “Prestazioni riabilitative post infortunio e per il rein-
serimento degli infortunati nella vita di relazione”.
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Con determinazione del Presidente n. 332 del 23 dicembre 2013 è stato adottato, inol-
tre, il nuovo Regolamento di organizzazione, in conformità a quanto previsto dell’artico-
lo 2, comma 10, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135.

Il percorso di razionalizzazione dell’assetto organizzativo e funzionale dell’Istituto,
avviato con la disposta incorporazione degli Enti soppressi Ispesl e Ipsema, proseguito
con la rideterminazione della dotazione organica di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2013, transitato per l’approvazione del nuovo
Modello organizzativo di cui alla determinazione presidenziale n. 196/2013, è culminato
con l’adozione del predetto regolamento. 

Si rappresenta infine che, a seguito dell’approvazione della legge di stabilità per l’an-
no 2015, si renderà necessario adottare un provvedimento di variazione, al fine di ade-
guare le previsioni - elaborate “a legislazione vigente” - alle disposizioni destinate a pro-
durre effetti sul bilancio dell’Istituto.

Ulteriore elemento di verifica degli attuali stanziamenti di bilancio sarà, inoltre, deter-
minato degli esiti dell’autoliquidazione dei premi 2015, i cui dati saranno disponibili nel
mese di marzo 2015.

1. GLI SCENARI DI RIFERIMENTO

Quadro normativo

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

Provvedimenti preesistenti

Tra i provvedimenti adottati negli anni precedenti che continueranno a produrre effet-
ti nel corso del 2015 si richiamano:

• il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30
luglio 2010, n. 122;

• il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
• la legge 31 dicembre 2009, n.196;
• la legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012); 
• il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22

dicembre 2011 n. 214 di riforma della normativa in materia previdenziale;
• la legge 28 giugno 2012, n. 92, di riforma del mercato del lavoro; 
• il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto

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

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

te gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;

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

• il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”;
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• la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilan-
cio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2014); 

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

zioni, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante “Proroga di termini previ-
sti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti”, concernente la retro-
cessione degli immobili cartolarizzati in proprietà all’Istituto;

• l’art. 33 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge
15 luglio 2011, n. 111; 

• il decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24
febbraio 2012, n. 14.

Provvedimenti del 2014

Tra i provvedimenti normativi emanati nel corso del 2014, di più diretta ripercussione
sulle previsioni alla base del bilancio per il 2015, si evidenziano:

• il decreto legge 20 marzo 2014 n. 34, recante “disposizioni urgenti per favorire il rilan-
cio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle impre-
se”, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014 n. 78, con cui sono
state introdotte modifiche alla disciplina dei contratti a tempo indeterminato, di
apprendistato e di solidarietà. 
Nell’ambito di tale normativa, l’articolo 4 ha introdotto disposizioni volte alla “smate-
rializzazione” del Documento unico di regolarità contributiva (DURC), attraverso una
semplificazione dell’attuale sistema di adempimenti richiesti alle imprese per la sua
acquisizione;

• il decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giu-
gno 2014 n. 89, recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, tra
le quali si segnalano:
- la riduzione dei canoni di locazione delle amministrazioni pubbliche;
- la riduzione delle spese per autovetture di servizio e buoni taxi;
- le ulteriori misure di razionalizzazione della spesa pubblica relativa all’acquisto di

beni e servizi. A tal fine il decreto legge autorizza la rinegoziazione dei contratti di
fornitura di beni e servizi in essere, amplia il ricorso a strumenti centralizzati degli
acquisti - volti ad aggregare la domanda per ottenere migliori prezzi - tramite un raf-
forzamento delle centrali di committenza e consolida gli strumenti di controllo sul
procurement pubblico. Di particolare rilevanza per l’Istituto è l’art. 50, commi 3 e 4,
che ha disposto l’adozione di interventi aggiuntivi volti alla riduzione dei consumi
intermedi ovvero, qualora non fosse possibile, del complesso delle spese correnti,
escluse quelle del personale, in misura pari al 5% dell’analoga spesa sostenuta nel-
l’anno 2010;

- la strutturale convergenza dei tempi di pagamento verso gli standard europei e
completamento del pagamento dei debiti arretrati della P.A.

• il decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, recante “misure urgenti per la semplificazione
e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, che reca varie misure in tema di
lavoro pubblico:
- è abrogato l’istituto del trattenimento in servizio e viene esteso l’ambito di applica-

zione temporale dell’istituto della risoluzione unilaterale del contratto da parte della
PA nei confronti dei dipendenti che abbiano maturato i requisiti pensionistici;

- sono previste nuove disposizioni in materia di turn over nelle PP.AA. In partico-
lare, si dispone la rimodulazione delle percentuali del turn over per il quinquen-
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nio 2014 - 2018 ed è modificato il parametro di riferimento per il contenimento
del turn over, applicando il solo criterio della spesa per il personale cessato nel-
l’anno al fine della quantificazione delle immissioni in ruolo;

- viene introdotta una nuova disciplina della mobilità nella Pubblica amministrazione
prevedendo, in particolare, il trasferimento dei dipendenti all’interno della stessa
amministrazione o , previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra ammi-
nistrazione, in sedi collocate nello stesso Comune o a una distanza massima di 50
chilometri dalla sede cui gli stessi sono adibiti venga disposto senza il consenso
del lavoratore interessato;

- sono ridotti del 50%, per ciascuna associazione sindacale, a decorrere dal 1° set-
tembre 2014, i distacchi, le aspettative ed i permessi sindacali, come attribuiti dalle
disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti.

Quadro macroeconomico 2015-2017

Negli ultimi mesi, i dati congiunturali hanno mostrato, per l’economia del Paese, segni
che hanno bloccato sul nascere i già deboli tentativi di ripresa. 

Le stime elaborate dalla Consulenza Statistico Attuariale dell’Istituto delineano un
quadro coerente con il predetto scenario e indicano un’occupazione stagnante e una
ripresa della dinamica retributiva, in assenza di forti aumenti dei prezzi al consumo. Il
prodotto interno lordo, che nel 2014 è previsto in calo dello 0,4%, dovrebbe mostrare un
lieve aumento nel prossimo anno, per poi crescere di circa un punto percentuale medio
annuo. In tale ipotesi si orientano, in particolare, i dati del Governo esposti da ultimo nel-
l’aggiornamento del Documento di economia e Finanza per il 2015, diffusi nel mese di
ottobre.

L’inflazione dovrebbe attestarsi intorno al mezzo punto percentuale, per risalire, nel
resto del triennio, verso livelli medi di circa un punto e mezzo, tenuto conto, inoltre, del-
l’aumento dell’IVA del 2%, previsto, quale ipotesi, a partire dal 2016 come clausola di
salvaguardia. 

Le retribuzioni unitarie nel settore privato dovrebbero mostrare un profilo lievemente
crescente, con variazioni nominali dall’1,1 verso l’1,8 %, traducendosi in un incremento
reale non superiore allo 0,5% (negativo per il 2016); per quanto riguarda il comparto
pubblico, le stime recepiscono la previsione di retribuzioni pressoché ferme per tutto il
triennio.

L’occupazione misurata in termini di ULA è attesa in lieve miglioramento. Pertanto
dopo un 2015 senza variazioni, nei due anni successivi dovrebbe aumentare di circa
mezzo punto percentuale annuo. Di conseguenza, la massa retributiva nominale dovreb-
be raddoppiare il proprio tasso di crescita dall’iniziale 1,2% fino al 2,4% medio nel 2017.

Si riportano di seguito le stime per l’anno 2015, diffuse dai principali organismi eco-
nomici ed enti di ricerca esterni, insieme ai risultati di ModInail.

QUADRO MACROECONOMICO 2015-2017
variazioni percentuali

2015 2016 2017

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

Fonte: stime Opse su dati ModInail e dei principali Istituti di analisi economica.
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Per il 2015 le previsioni più recenti, comprese quelle del Governo di cui si dirà più
avanti, delineano un percorso di fragile ripresa, in cui dopo diversi anni di ciclo negativo
le principali variabili economiche dovrebbero tornare a crescere.

Tutti i principali istituti di analisi economica, infatti, hanno formulato una stima del pro-
dotto interno lordo in aumento di almeno mezzo punto percentuale, mentre si rileva una
maggiore variabilità nelle attese circa la crescita dei consumi delle famiglie (0,2% - 0,7%).

In particolare, detta variabilità riguarda gli scambi con l’estero, con variazioni medie
annue prossime al 3% per entrambi i flussi in entrata e in uscita, agevolati anche dalla
forza del dollaro americano verso l’euro, che favorirà le esportazioni nazionali.

Per gli investimenti fissi lordi, la previsione comune, ad eccezione del Centro Studi
Confindustria, è invece ricompresa in un range tra l’1,3% e l’1,6%.

L’indice dei prezzi al consumo per il 2015 è atteso oscillare tra valori compresi tra 0,5
e 0,7 punti percentuali di crescita, anche grazie alla diminuzione dei costi delle fonti
energetiche.

Per quanto riguarda il mercato del lavoro, le previsioni sono orientate verso una lievis-
sima crescita delle ULA occupate (in media dello 0,2%) e una stabilità del tasso di disoc-
cupazione sui valori massimi storici, intorno al 12,6%, anche a causa del ritorno verso
la ricerca attiva di un impiego da parte di persone che in precedenza avevano rinuncia-
to a cercare lavoro (i cosiddetti scoraggiati).

Infine, le stime sull’incremento medio delle retribuzioni unitarie oscillano tra lo 0,6% e
l’1%, quali risultanti di una variazione nulla per il settore pubblico e di una variazione
compresa nel range 0,8% - 1,3% per il settore privato.

Come anticipato, il 30 settembre 2014 il Governo ha diffuso la Nota di Aggiornamento
del DEF pubblicato in aprile, ulteriormente rivista il 28 ottobre, nella quale è contenuto il
nuovo quadro macroeconomico che fa da cornice agli interventi correttivi di finanza pub-
blica in programma per il quadriennio 2015-2018.

Dalla Nota emerge che la situazione congiunturale si è deteriorata nel corso dell’estate
e che anche per il quarto trimestre 2014 è atteso un andamento molto debole. Le stime
del Governo prevedono che l’anno in corso si chiuderà con una flessione del prodotto
interno lordo pari allo 0,3% per poi aumentare negli anni successivi, fino all’1,2% del 2018.

Andamento analogo si riscontra anche per i consumi privati e per gli investimenti, que-
sti ultimi più dinamici, poiché dovrebbero passare da una contrazione di oltre il 2% per
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PREVISIONI DELL’ECONOMIA ITALIANA PER IL 2015
variazioni percentuali

ModInail Banca d’Italia REF
Centro Studi

CER FMI
Unione

Confindustria ISTAT Europea

Giugno Luglio Settembre Settembre Settembre Ottobre Novembre Novembre
2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

PIL 1,0 1,3 0,9 0,5 0,7 0,8 0,5 0,6
Consumi delle famiglie 0,9 1,1 0,7 0,5 0,2 0,6 0,6 0,4
Investimenti fissi lordi 2,7 2,3 1,6 0,8 1,3 1,5 1,3 1,4
Esportazioni 4,2 4,7 2,9 3,2 2,6 3,5 2,5 3,4
Importazioni 4,2 4,9 3,2 3,0 2,9 2,7 2,3 2,7
Prezzi al consumo 1,4(**) 0,8 0,7 0,5 0,7 0,5 0,7(**) 0,5
Disoccupazione (% su forze lavoro) 12,2 12,6 12,3 12,5 12,6 12,0 12,4 12,6
Retribuzioni unitarie totale economia 1,0 1,0 0,9(*) 0,6
Occupazione totale ULA 0,5 0,3 0,2 0,2 0,3 1,2 0,2 0,2
Indebitamento delle P.A. (% sul PIL) 2,7 2,9 2,6 2,3 2,7
Debito Pubblico (% sul PIL) 136,7 137,9 137,1 136,4 133,8
Prezzo del petrolio “Brent” ($/barile) 106,5 104,0 104,0 99,4 93,9 91,0
Tasso di cambio dollaro/euro 1,36 1,30 1,36 1,34 1,24 1,27

(*) Retribuzioni lorde per unità di lavoro dipendente
(**) Deflatore dei consumi privati delle famiglie



quest’anno ad un incremento del 2,3% a fine periodo. Le esportazioni, così come le
importazioni, dovrebbero crescere con aumenti annui medi inferiori al 2% nel 2014 e
superiori al 3% in seguito, trainate dalla debolezza dell’euro e dal commercio mondiale,
che dopo l’attuale fase di rallentamento dovrebbe riprendere, a partire dal 2016, i con-
sueti ritmi di sviluppo pre-crisi (intorno al 6% di crescita annua).

Tuttavia l’uscita dalla fase negativa del ciclo tarderà a produrre benefici sostanziali sul
piano dell’occupazione, che alla fine del 2014 mostrerà un calo di quasi un punto per-
centuale e nel 2015 un’invarianza, per poi crescere di circa mezzo punto percentuale in
ciascuno dei tre anni successivi. Di conseguenza, il tasso di disoccupazione diminuirà
molto lentamente, fino a scendere poco sotto il 12% a fine periodo.

Il Governo, avuto riguardo alla difficile situazione sotto il profilo occupazionale, ha
varato una serie di misure ancora in via di discussione e approvazione in Parlamento,
che dovrebbero servire da stimolo e favorire nuove assunzioni da parte delle imprese
(allo stato, l’effetto desunto dal confronto tra quadro tendenziale e quadro programma-
tico è pari allo 0,1% di ULA in più per ogni anno del quadriennio).

Le recenti stime governative indicano anche l’andamento previsto del costo del lavo-
ro, che comprende in sé sia la dinamica retributiva che quella degli oneri previdenziali e
fiscali; tale dato dovrebbe aumentare inizialmente dello 0,8% per poi crescere di circa
l’1,3% nella seconda parte del periodo.

Dal punto di vista della finanza pubblica, le previsioni sono state riviste in senso sfa-
vorevole: il deficit pubblico rimarrà anche per il 2014 pari al 3% del PIL e, seguendo un
trend di diminuzione, solo nel 2018 scenderà sotto l’1%; il debito pubblico invece,
dovrebbe ancora crescere nei prossimi trimestri fino a raggiungere un picco che, in
assenza di interventi (dato tendenziale), si assesterà al 133,7% del PIL fino a tutto il
2016, per poi ripiegare sotto il 130% a fine periodo.
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28 ottobre 2014
(variazioni percentuali)

ESOGENE INTERNAZIONALI 2014 2015 2016 2017 2018

Commercio internazionale 4,0 5,1 6,0 6,0 6,1

Prezzo del petrolio Brent 104,7 98,5 98,5 98,5 98,5

($ al barile)

Cambio dollaro/euro 1,34 1,29 1,29 1,29 1,29

ECONOMIA ITALIA 

PIL -0,3 0,5 0,8 1,1 1,2

Importazioni 1,8 3,3 3,2 3,3 3,3

Consumi privati 0,1 0,5 0,9 1,2 1,2

Investimenti fissi lordi -2,1 0,5 1,6 2,0 2,3

Esportazioni 1,9 2,8 3,0 3,1 3,2

Occupati (ULA) -0,9 0,0 0,4 0,5 0,6

Tasso di disoccupazione (*) 12,6 12,6 12,4 12,1 11,8

Costo del lavoro 0,8 0,8 1,2 1,3 1,4

Indice IPCA globale 0,8 1,3 1,5 1,6 nd

FINANZA PUBBLICA (var. tendenziali)

Indebitamento netto (in % del PIL) -3,0 -2,2 -1,8 -1,2 -0,8

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

Debito P.A. (in % del PIL) 131,7 133,7 133,7 132,1 129,9

(*) Valore percentuale in rapporto alla forza lavoro

NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI ECONOMICA E FINANZA



2. GLI INDIRIZZI STRATEGICI 2015-2017

Con la “Relazione Programmatica 2015-2017” (delibera Consiglio di Indirizzo e
Vigilanza n. 7 del 6 agosto 2014) sono stati definiti gli obiettivi strategici per il triennio,
secondo la classificazione per missioni e programmi. 

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

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

Sulla base della richiamata deliberazione è stata definita l’ipotesi di piano pluriennale
2015-2017, in coerenza con i principi contenuti nella vigente normativa, che allinea,
quanto all’estensione temporale, i due documenti programmatici che, insieme, costitui-
scono la base portante dell’intera attività gestionale e di sviluppo dell’Istituto.

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità

Tenuto conto degli obblighi derivanti dalla richiamata legge n 190/2013, di cui si dirà
in seguito (cap. 5 “Spese trasversali), con determina n. 65 del 11 marzo 2014, il
Presidente ha adottato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2014-2016,
comprensivo del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità: in coerenza ed in
attuazione di detto Piano sono stati quindi individuati ulteriori obiettivi di sviluppo corre-
lati ad altrettanti obiettivi di medio periodo, riportati nella tabella riassuntiva dedicata alla
specifica area di intervento.

La programmazione per l’esercizio 2015

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

Nei successivi paragrafi si darà conto, in relazione a ciascuna missione e, nell’ambito
di queste, di ciascun programma, delle principali attività di sviluppo, di gestione che, nel
loro insieme, rappresentano la programmazione dell’Ente per il 2015.

In relazione a dette attività, ed alle relative risorse di personale misurate in anni/uomo
(FTE) programmate per l’esercizio 2015, sono state stimate le risorse economiche e
finanziarie necessarie a sostenerne la realizzazione nel corso dell’esercizio 2015, che
trovano adeguata rappresentazione nelle tabelle di bilancio.

51



52

Relazione programmatica 2015-2017
Obiettivi strategici e linee guida per l’esercizio 2015

Obiettivo strategico Linee guida

Obiettivo strategico Linee guida

Analizzare costantemente le
posizioni contributive, realiz-
zando percentuali di sistema-
zioni contabili, rispetto alle spe-
cifiche liste di evidenza prodot-
te dai sistemi informativi, per un
valore pari al: 45 per cento nel
2015, 50 per cento nel 2016, 55
per cento nel 2017.

Omogeneizzare e semplificare
le modalità di pagamento dei
premi e il sistema contabile ai
fini del miglioramento dei servi-
zi erogati e del contenimento
delle spese di funzionamento. 

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

Modificare la convenzione in
essere con l'Inps per la riscossio-
ne dei contributi agricoli, anche ai
fini della costruzione di un data
base delle aziende agricole

Presentare entro il 31 dicembre
2015, le analisi e le simulazioni
per l'aggiornamento delle tariffe
dei premi e contributi per l'assi-
curazione contro gli infortuni su
lavoro e M.P. elaborate sulla
base delle Linee di indirizzo
emanate dal CIV.  Definire entro
il 31 dicembre 2015 le nuove
regole per riportare nei limiti
economici di previsione tariffa-
ria il meccanismo di riduzione
del tasso di premio per l'ado-
zione di misure prevenzionali
oltre gli obblighi di legge.

Prevedere un gettito da recupe-
ro dell'evasione ed elusione
contributiva maggiorato, rispetto
al valore economico conseguito
nell'esercizio 2010, del: 27 per
cento  nel 2015, 28 per cento nel
2016, 29 per cento nel 2017.

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

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

Concludere  il percorso di omogeneizzazione delle modalità di pagamento dei premi e del sistema di gestione contabile  ex
Ipsema; l' armonizzazione dei sistemi tariffari Inail ed ex Ipsema dovrà rientrare nella più complessiva revisione del sistema
tariffario.

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

Rivedere la convenzione in essere con l'Inps per la riscossione dei contributi agricoli, anche al fine di prevedere la contestua-
le comunicazione in via telematica dei dati relativi alle riscossioni effettuate dall'Agenzia delle Entrate, sia all'Inps, sia all'Inail.

Costruire un data base delle aziende agricole senza aggravio di adempimenti per le imprese, in funzione dell'incremento e
della valorizzazione delle politiche premiali per la prevenzione.

Avviare le analisi e prospettare gli scenari conseguenti alle simulazioni effettuate sulla base delle Linee guida del CIV per
l'aggiornamento, ai sensi dell'art. 1 comma 128 Legge stabilità 2014, delle tariffe dei premi e contributi per l'assicurazione
contro gli infortuni su lavoro e M.P. 

Dare priorità, in attuazione dei valori di solidarietà ed equità posti alla base delle Linee di mandato del CIV, alle iniziati-
ve per l'incremento del contrasto all'elusione e all'evasione di premi.

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

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

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

Missione 1 - Previdenza - Premi

Missione 1 - Previdenza - Evasione contributiva
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Obiettivo strategico Linee guida

Obiettivo strategico Linee guida

Proseguire le attività finalizzate
alla semplificazione e telematiz-
zazione del sistema dei rappor-
ti con i datori di lavoro e i lavo-
ratori infortunati e tecnopatici,
anche tramite gli Istituti di
patronato, ai fini del migliora-
mento dei servizi erogati e del
contenimento delle spese di
funzionamento. Proseguire il
confronto con le parti sociali al
fine di individuare ulteriori misu-
re di semplificazione finalizzate
alla riduzione degli adempimen-
ti a carico dei datori di lavoro
nella gestione del rapporto
assicurativo.

Completare entro il 2015 le anali-
si finalizzate a verificare le moda-
lità per pervenire gradualmente
all'equiparazione dell'attuale
sistema di tutela assicurativa per
i lavoratori dello Stato - c.d.
"gestione per conto"- alla tutela
assicurativa ordinaria.

Completare entro il 2015 le anali-
si per l'estensione della tutela
assicurativa a soggetti che rive-
stono particolare rilievo sociale,
quali gli studenti ed i volontari
nonché, per attualizzare le
modalità di tutela per le casalin-
ghe, gli sportivi professionisti e i
lavoratori parasubordinati.

Prevedere, in relazione alla
auspicata emanazione di una
norma per l'introduzione di un
meccanismo di rivalutazione
automatica del danno biologico,
la copertura della maggior spesa
per rendite pari al 15 per mille del
gettito 2013*per ogni annualità
del triennio 2015-2017.                                                                            

* Il gettito dell'esercizio 2013 è
rilevabile dal bilancio consuntivo
in corso di elaborazione.

Prevedere gli stanziamenti
necessari per erogare i rimborsi
ai lavoratori infortunati e tecno-
patici, compresi i titolari di ren-
dita delle nuove prestazioni
economiche (ticket sanitari, far-
maci di fascia C, cure oncologi-
che, cure palliative, ecc.). 

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

Individuare, anche attraverso l'istituzione di apposito tavolo con le parti sociali, misure di semplificazione finalizzate alla
riduzione degli adempimenti a carico dei datori di lavoro nella gestione del rapporto assicurativo.

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

Individuare, anche attraverso il confronto con le parti sociali, ulteriori misure di semplificazione finalizzate alla riduzione degli
adempimenti a carico dei datori di lavoro nella gestione del rapporto assicurativo.

Avviare un'analisi finalizzata a verificare le modalità per pervenire gradualmente all'equiparazione dell'attuale sistema di
obbligo assicurativo per i lavoratori della Stato c.d. "gestione per conto" all' obbligo  assicurativo ordinario. 

Avviare un'analisi, previa verifica delle compatibilità economiche,  per l'estensione dell'obbligo assicurativo a soggetti che
rivestono particolare rilievo sociale, quali gli studenti ed i volontari nonché, per attualizzare le modalità assicurative per le
casalinghe, gli sportivi professionisti e i lavoratori parasubordinati. 

Proseguire tutte le opportune iniziative per favorire - senza ulteriori oneri per le imprese - l' introduzione di un meccanismo
di rivalutazione automatica per l'indennizzo del danno biologico (art.13 co. 2, lettera a) d.lgs. 23/2/2000 n. 38) da finanzia-
re con risorse dell'Istituto.

Prevedere gli stanziamenti necessari per erogare il rimborso ai lavoratori infortunati e tecnopatici dei farmaci di fascia C.

Proseguire, nell'ambito del protocollo sottoscritto con i patronati, le iniziative per ottimizzare il sistema di relazioni e di
accesso agli atti, migliorando gli strumenti e le soluzioni telematiche, sia per i patronati sia per le associazioni di rappresen-
tanza di lavoratori, migliorando gli strumenti e le soluzioni telematiche, anche attraverso la cooperazione applicativa e l'ar-
chiviazione elettronica sostitutiva

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

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

Missione 1 - Previdenza - Prestazioni istituzionali di carattere economico erogate agli assicurati
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Obiettivo strategico Linee guida

Completare entro il 2015 l'analisi
delle procedure di accertamento
delle MP al fine di rivederle, se
necessario, per garantire l'omo-
genea applicazione sull'intero
territorio nazionale definendo
puntualmente criteri e riscontri
da assumere a base delle valuta-
zioni.

Il CIV, in accordo con gli Organi
di gestione, si impegna a predi-
sporre una proposta normativa
per prevedere che l'istituto della
"inidoneità temporanea alla man-
sione specifica" previsto dal
d.lgs. 81 del 2008, nei casi di
infortunio o MP, sia considerato,
in termini assicurativi, ai fini della
valutazione dell'istituto dell’ "ina-
bilità temporanea assoluta", pre-
visto dal DPR n. 1124/1965. 

Analizzare le procedure di accertamento delle MP al fine di rivederle se necessario per garantire l'omogenea applicazione
sull'intero territorio nazionale, definendo puntualmente criteri e riscontri da assumere a base delle valutazioni. 

Elaborazione della proposta normativa che permetta ( nei casi di infortunio e MP) di considerare la "inidoneità temporanea
alla mansione specifica" -  di cui al d. lgs. 81/2008 - ai fini della valutazione dell'istituto della "inabilità temporanea assolu-
ta" previsto dal DPR n. 1124/1965.

Obiettivo strategico Linee guida

Proseguire l'attuazione del
modello sanitario e del sistema
di erogazione delle prestazioni
sanitarie, sulla base degli indi-
rizzi deliberati dal CIV e in coe-
renza con il complessivo pro-
cesso di riorganizzazione
dell'Istituto.

Attuare la nuova organizzazione sanitaria dell'Inail, nell'ambito del complessivo processo di riorganizzazione dell'Istituto,
attraverso:-l'ottimizzazione della capacità di erogazione delle prestazioni in termini di efficienza ed efficacia; - la definizio-
ne del fabbisogno di risorse professionali e la verifica delle compatibilità con i vincoli imposti dalle normative di settore; la
definizione delle priorità per la realizzazione di nuove strutture e di un programma pluriennale per la loro attivazione, tenen-
do conto dei Piani sanitari regionali e delle compatibilità di bilancio; - l'individuazione delle cure con carattere di necessità
e tempestività rispetto ai bisogni dei lavoratori infortunati e tecnopatici e la quantificazione degli oneri finanziari derivanti
dalla loro erogazione. 

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

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

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

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

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

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

Obiettivo strategico Linee guida

Prevedere per la realizzazione
della Missione assistenza sani-
taria (con esclusione delle inizia-
tive per il reinserimento sociale
e lavorativo degli infortunati e
tecnopatici nella vita di relazio-
ne) uno stanziamento in rappor-
to al gettito 2013* pari a : 23 per
mille nel 2015, 24 per mille nel
2016, 24 per mille nel 2017.
Proseguire il percorso per la
realizzazione dei centri specia-
lizzati.

* Il gettito dell'esercizio 2013 è
rilevabile dal bilancio consuntivo
in corso di elaborazione. 

Prevedere, per le attività di rein-
serimento sociale e lavorativo
degli infortunati  e dei tecnopati-
ci,  i seguenti stanziamenti: nel
2015 conferma dello stanzia-
mento 2013, nel 2016 incremen-
to dello stanziamento 2013 del
110 per cento, nel 2017 incre-
mento dello stanziamento 2013
del   120 per cento.

Prevedere complessivamente
per i bandi a sostegno delle
imprese uno stanziamento com-
plessivo pari a: anno 2015: 24
per mille in rapporto al gettito
2013*, più una quota parame-
trata al 3 per cento degli incassi
per azioni di rivalsa realizzati
nell'esercizio 2013;  anno 2016:
24 per mille in rapporto al getti-
to 2014, più una quota parame-
trata al 3 per cento degli incassi
per azioni di rivalsa realizzati
nell'esercizio 2014; anno 2017:
24 per mille in rapporto al getti-
to 2015, più una quota parame-
trata al 3 per cento degli incassi
per azioni di rivalsa realizzati
nell'esercizio 2015. Riservare
per i bandi a sostegno alle pic-
cole e micro imprese, comprese
quelle individuali, le seguenti
quote degli stanziamenti: 10
milioni di euro nel 2015, 10
milioni di euro nel 2016 e 10
milioni di euro nel 2017.

*Il gettito dell'esercizio 2013 è
rilevabile dal bilancio consuntivo
in corso di elaborazione.

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

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

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

Realizzare, in sinergia con i servizi sanitari regionali che offriranno le migliori condizioni,  centri specializzati in ambiti sanitari carat-
terizzati da elevati livelli di gravità e frequenza degli eventi lesivi.  In particolare: - patologie derivanti da danni all'apparato musco-
lo-scheletrico, dalle lesioni midollari e cerebrali; - danni derivanti dall'inalazione di polveri e fibre, in particolare quelle di amianto.

Individuazione, condivisa con le competenti strutture centrali e secondo le caratteristiche corrispondenti alle finalità dell’Istituto
ed in linea con la programmazione CIV 2015-2017, di centri ad alta specializzazione in ambito sanitario; formulazione in accor-
do con i Centri precedentemente indicati, di protocolli  diagnostico-terapeutico-riabilitativi, elaborati secondo le più recenti e
accreditate linee guida, al fine della migliore presa in carico dell’infortunato/tecnopatico secondo la modalità della “ricerca
accanto al letto”. 

Attuare iniziative finalizzate a conseguire l'attribuzione all'Inail della competenza in materia di interventi per la promozione del rein-
serimento e dell'integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro da realizzare anche mediante il finanziamento da
parte dell'Istituto di progetti personalizzati mirati alla conservazione del posto di lavoro e/o alla ricerca di nuova occupazione, di
interventi formativi di riqualificazione professionale, di progetti per il superamento e per l'abbattimento delle barriere architettoni-
che sui luoghi di lavoro, di interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro. 

Dare impulso allo sviluppo di processi di case management allo scopo di delineare percorsi integrati di presa in carico dell'infor-
tunato e/o del tecnopatico fino al suo reinserimento socio-lavorativo, anche nell'ottica della valutazione di eventuali bisogni di
assistenza psicologica.  

L'erogazione degli incentivi dovrà essere  orientata verso le aree produttive a maggiore rischio dando  priorità di accesso ai fondi
di finanziamento per i progetti finalizzati ad attivare circuiti virtuosi e/o ispirati a buone prassi validate dalla Commissione consul-
tiva istituita presso il Ministero del Lavoro ex Decreto legislativo 81/2008, art. 6, nel testo modificato dal Decreto legislativo
106/2009. Si dovrà privilegiare la micro, piccola e media impresa; le imprese agricole; i settori produttivi a rischio più elevato; i
progetti reiterabili in più aziende del medesimo comparto produttivo; i progetti destinati alla riduzione del rischio di esposizione
all’amianto; i progetti condivisi dalle parti sociali. Dovranno essere  coinvolti adeguatamente, ciascuno in relazione ai rispettivi
ruoli, tutti i soggetti interessati. I risultati della erogazione  degli incentivi dovranno essere monitorati costantemente  per valutar-
ne l'’efficacia,   anche attraverso la predisposizione di appositi indicatori.

Reingegnerizzare in via prioritaria gli interventi finalizzati all'informazione pervenendo all'unificazione e omogeneizzazione delle
banche dati, fornendo un nuovo impulso alla realizzazione del Sistema informativo per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).
Rilasciare un primo impianto del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro, di cui all'articolo 8 del
Decreto legislativo n. 81/2008 come modificato dal Decreto legislativo 106/2009.  Completare il Data Base degli assicurati.
Sostenere l'insediamento degli Osservatori nazionali e regionali degli infortuni mortali e malattie professionali con le parti sociali
e gli organismi Paritetici, quali indispensabili sedi di confronto per la programmazione degli interventi prevenzionali sul territorio.
Proseguire l'integrazione delle diverse fonti informative sulle malattie correlate al lavoro (Cartella clinica, Registro Nazionale delle
Malattie causate dal lavoro, MALPROF, RENAM, RENATUNS...). 

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

Predisporre bandi a sostegno alle piccole e micro imprese, comprese quelle individuali, attraverso uno specifico strumento ed una
apposita dotazione finanziaria. 

Verificare la possibilità di introdurre nel sistema del finanziamento a sportello strumenti e/o soluzioni per: -valorizzare i progetti di
più elevata qualità, incrementando sia la percentuale del contributo in conto capitale rispetto all'attuale 50 per cento, sia l'impor-
to massimo erogabile attualmente pari a 100.000 euro; - contrarre i tempi di valutazione dei progetti ammessi; - ridurre la percen-
tuale dei progetti ammessi e non finanziati per carenze di natura amministrativa o tecnica. 

Fornire indirizzi per orientare la progettazione di:  - metodologie per migliorare le procedure di valutazione degli esiti conseguiti
con gli interventi di sostegno economico; - modalità di sostegno alle imprese ed ai lavoratori infortunati e tecnopatici che attua-
no percorsi di reinserimento professionale. 

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

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

Predisporre appositi strumenti per il finanziamento della formazione rivolta alle figure della prevenzione previste dal decreto legi-
slativo 81/2008 come modificato dal decreto legislativo 106/2009.

Incrementare la capacità progettuale dell'Istituto rivolgendo gli interventi formativi a soggetti, pubblici e privati, che a loro volta
potranno diffondere i progetti formativi, elaborati dall’Inail, ad una platea di fruitori numericamente significativa. 

Sostenere le Regioni, l'ISS e il mondo accademico nella realizzazione di un programma di diffusione su tutto il territorio naziona-
le delle buone prassi di sorveglianza sanitaria già attuate in alcune Regioni, relativamente agli ex esposti all'amianto. Portare a
sistema, prevedendo protocolli omogenei, la collaborazione tra Inail e i servizi sanitari regionali ai fini epidemiologici e della sor-
veglianza sanitaria, come indicato nel Piano nazionale amianto.

Contribuire - in raccordo con il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare - alla realizzazione del progetto di map-
patura completa  della presenza di amianto sul territorio nazionale sulla base dei dati raccolti e gestiti attraverso l'apposito siste-
ma informativo territoriale.  

Proseguire le collaborazioni per l'istituzione di un registro nazionale degli ex esposti all'amianto per motivi di lavoro, correlando e
incrociando i dati in possesso dell'Istituto  con quelli delle altre banche dati esistenti, in particolare quelle di Inps e AA.SS.LL..
Individuare metodologie per migliorare le procedure di valutazione dell'esposizione all'amianto in luoghi di lavoro non più esisten-
ti o non più riproducibili. Predisporre specifici protocolli di sorveglianza sanitaria, per gli  addetti agli interventi di bonifica dal-
l'amianto, al fine di ridurre, in prospettiva, i danni e gli oneri conseguenti alle MP.

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

Completare lo Sviluppo degli automatismi utili all'elaborazione e rappresentazione dei bilanci preventivi e consuntivi.

Adottare iniziative per la semplificazione, omogeneizzazione e certificazione delle fonti dei dati necessari agli Organi nonché di
quelli da rendere disponibili al controllo sociale. 

Procedere all'analisi e costruzione del bilancio di carattere attuariale. 

Rilasciare urgentemente il Cruscotto strategico direzionale a supporto degli Organi dell'Istituto, assicurando la unicità delle ban-
che dati e la diversificazione della visualizzazione in relazione alle diverse titolarità degli Organi.

Missione 3 - Tutela contro gli infortuni sul lavoro - Amianto

Obiettivo strategico Linee guida

Prevedere per il finanziamento
della formazione rivolta alle figu-
re della prevenzione, previste
dal decreto legislativo 81/2008 e
successive modificazioni uno
stanziamento  pari a: anno
2015:una quota parametrata al
3 per cento degli incassi per
azioni di rivalsa realizzati nel-
l'esercizio 2013;anno 2016: una
quota parametrata al 3 per
cento degli incassi per azioni di
rivalsa realizzati nell'esercizio
2014; anno 2017:una quota
parametrata al 3 per cento degli
incassi per azioni di rivalsa rea-
lizzati nell'esercizio 2015.

Prevedere un apposito stanzia-
mento per finanziare le iniziative
da assumere in tema di amian-
to, alimentato dallo 0,2 per mille
del gettito 2013* per gli anni
2015, 2016, 2017.   

* Il gettito dell'esercizio 2013 è
rilevabile dal bilancio consuntivo
in corso di elaborazione.

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

Realizzazione dell'impianto per
la formulazione del bilancio
attuariale dell'Istituto.

Recuperare i ritardi progettuali e
realizzativi rilasciando tempestiva-
mente l'applicativo per un unico
"Cruscotto strategico" in grado di
consentire il monitoraggio dell'an-
damento delle entrate per premi e
la lotta all'evasione, dei crediti con-
tributivi e delle economie sulle
spese di funzionamento consegui-
te attraverso l’azione di razionaliz-
zazione organizzativa. Completare
entro il 2015 il processo di conso-
lidamento in un unico ambiente di
reportistica delle informazioni
attualmente rilevate nei diversi
sistemi e rilasciare una prima ver-
sione della reportistica che attra-
verso l'omogeneizzazione di dati di
produzione ed economici, consen-
ta una visione sintetica e compara-
ta degli effettivi andamenti produt-
tivi e finanziari.

Missione 4 - Servizi generali ed istituzionali - Processi di semplificazione e Patrimonio informativo

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

Obiettivo strategico Linee guida

Obiettivo strategico Linee guida

Promuovere proposte normative per dare attuazione al disposto del decreto legislativo 479/1994, come modificato dal decreto
legislativo 127/99, che prevede, per evitare il ricorso sistematico all'esercizio provvisorio, l'approvazione definitiva dei bilanci da
parte del CIV.

Formulare una proposta normativa che riconosca la piena efficacia del piano triennale di attività della Ricerca approvato dal CIV,
una volta trascorso il termine di legge senza che sia pervenuta alcuna osservazione.

Realizzare il piano di intervento volto alla razionalizzazione organizzativa finalizzata alla progressiva smaterializzazione della docu-
mentazione cartacea relativa alla comunicazione interna all'Istituto. Dare ulteriore impulso a interventi strutturali di riduzione degli
archivi cartacei.

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

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

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

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

Nell'ambito del piano di intervento volto alla razionalizzazione organizzativa  per la riduzione delle spese di funzionamento, attua-
re azioni dirette alla razionalizzazione del patrimonio immobiliare, sia ad uso istituzionale sia a reddito,  da attuarsi mediante: 1) la
predisposizione di un progetto che, sulla base dei Piani di Razionalizzazione Regionali presentati dalle strutture territoriali in appli-
cazione dei criteri di razionalizzazione degli spazi approvati dal Direttore Generale il 16.12.2013 individui:  a) gli immobili istituzio-
nali da  modificare (destinandone una parte a reddito);  destinare interamente a reddito e alienare; b) gli immobili- sicuramente
destinati all'uso istituzionale-sui quali avviare interventi per il risparmio energetico; 2) la predisposizione di un piano di dismissio-
ne degli investimenti già realizzati che, allo stato, risultano scarsamente utilizzati o inadeguati sotto il profilo della redditività.

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

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

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

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

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

Promuovere azioni per la sem-
plificazione dei processi di
approvazione dei Bilanci e dei
Piani della ricerca per cui è pre-
visto il concorso del finanzia-
mento pubblico.

Conseguire i  risparmi sui costi
di funzionamento previsti per gli
esercizi 2015, 2016, 2017  da
ottenersi  attraverso misure di
razionalizzazione organizzativa,
che dovranno essere dimensio-
nate in sede di elaborazione dei
Bilanci di Previsione e dei Piani
triennali nonché attraverso
misure di razionalizzazione del
patrimonio ad uso istituzionale.    
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Obiettivo strategico Linee guida

Prosecuzione dei contatti con il Ministero del Lavoro, l'agenzia del Demanio e le Strutture territoriali interessati per la definizione
dei progetti di sinergie già avviati ed individuazione di nuove iniziative. 

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

In relazione alla necessità di gestire le interdipendenze, integrare con specifiche professionalità le risorse interne all'Istituto, utiliz-
zando in maniera mirata le deroghe al blocco del turnover, anche al fine di  accrescere l'autonomia della governance IT rispetto
ai fornitori.

Privilegiare gli interventi finalizzati a completare la centralizzazione delle attività informatiche per consentire il reimpiego delle risor-
se attualmente adibite a dette attività sul territorio e sviluppare la connettività anche per favorire la flessibilità nella distribuzione
dei carichi di lavoro riferiti alle attività telematizzate. 

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

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

Accrescere e potenziare gli investimenti, al fine di incrementare la quantità e la qualità della copertura delle riserve tecniche, anche
aumentando il livello di trasparenza e di costante verifica della gestione degli investimenti e disinvestimenti.

Proseguire con l'attività di due diligence sul patrimonio immobiliare al fine di predisporre un piano di dismissione degli immobili
che, allo stato, risultano inutilizzati, scarsamente utilizzati con inadeguato profilo di redditività ed elevati costi di gestione o di
manutenzione

Revisionare il vigente Regolamento per gli investimenti immobiliari prevedendo l’allineamento periodico tra il rendimento atteso e
l’andamento di mercato. 

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

Costruire sinergie con altri sog-
getti pubblici

Completare il percorso di riorga-
nizzazione entro il 2016, rendi-
contando al Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza gli stati di
avanzamento con cadenza qua-
drimestrale.

Completare entro il 2015 la cen-
tralizzazione delle attività infor-
matiche per consentire il reim-
piego delle risorse attualmente
adibite a dette attività sul territo-
rio. Garantire, entro il 2015, ade-
guati ed omogenei livelli di con-
nettività per tutte le strutture ter-
ritoriali anche per favorire la fles-
sibilità nella distribuzione dei
carichi di lavoro riferiti alle attivi-
tà telematizzate.

Costituire uno strumento orga-
nizzativo dedicato alla valorizza-
zione degli asset patrimoniali e
alla razionalizzazione e alla ridu-
zione dei costi gestionali

Incrementare la redditività degli
asset mobiliari. 

Incrementare la redditività degli
investimenti agendo sui fattori
che ne limitano le potenzialità e
ridefinendo, sulla base dell'an-
damento del mercato, i livelli di
redditività attesi. Consolidare il
modello di gestione del patrimo-
nio prevedendo la verifica
annuale della redditività alla luce
delle migliori opportunità offerte
dal mercato e la periodica predi-
sposizione di piani di valorizza-
zione e disinvestimento.

Ridurre il delta tra il rendimento
netto del patrimonio immobilia-
re e quello atteso sulla base
delle migliori opportunità offerte
dal mercato.

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

Promuovere iniziative atte a
rimuovere i limiti posti all'auto-
nomia patrimoniale dell'Istituto.

Missione 4 - Servizi generali ed istituzionali - Modello organizzativo

Obiettivo strategico Linee guida

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

Obiettivo strategico Linee guida
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Obiettivo strategico Linee guida

Obiettivo strategico Linee guida

Completare i processi di ade-
guamento e di sviluppo degli
immobili destinati alle attività
protesiche e riabilitative connes-
se. Prevedere adeguate risorse
per la realizzazione dei centri
specializzati.

Attivarsi nei confronti del legi-
slatore affinché, nelle azioni di
riordino del pubblico impiego si
rimuovano i vincoli che gravano
sulla gestione delle risorse
umane.

Completare i processi di adeguamento e di sviluppo degli immobili destinati alle attività protesiche e riabilitative connesse.
Realizzare, in sinergia con i servizi sanitari, sulla base di una puntuale analisi, le iniziative di cui alla missione Assistenza sanitaria
per istituire propri centri specializzati in ambiti sanitari caratterizzati da elevati livelli di gravità e frequenza degli eventi lesivi. 

Condividere con i Ministeri vigilanti soluzioni per affrontare e risolvere le criticità dovute a: 1) la marginalizzazione conseguente ai
vincoli che non consentono erogazione di percorsi di formazione continua - precludono progressioni professionali a risorse che
hanno effettuato un percorso di formazione lavoro -  precludono l'assunzione dei vincitori di concorso pubblico la cui graduato-
ria è stata definita nel 2007; 2) i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ; 3) la disomogeneità contrattuale, la motiva-
zione dei lavoratori e l'aggiornamento delle loro competenze. 

Missione 4 - Servizi generali ed istituzionali - Immobili istituzionali ad uso sanitario con finalità socio-sanitarie

Missione 4 - Servizi generali ed istituzionali - Strategie per la valorizzazione delle risorse umane

Obiettivo strategico Linee guida

Prevedere per lo svolgimento
delle attività di ricerca uno stan-
ziamento in rapporto al gettito
2013*, ad integrazione dei tra-
sferimenti statali a copertura
delle spese di funzionamento,
pari a : 3,2 per mille nel 2015,
3,2 per mille nel 2016, 3,2 per
mille nel 2017.

* Il gettito dell'esercizio 2013 è
rilevabile dal bilancio consunti-
vo in corso di elaborazione.

Prevedere, con cadenza seme-
strale, l'elaborazione e presen-
tazione al CIV di un rapporto
riferito alla replicabilità, alla tra-
sferibilità ed ai risultati in termi-
ni prevenzionali dei progetti di
ricerca. 

Contenere i costi di gestione
attraverso la centralizzazione
delle attività amministrative a
sostegno delle attività di ricerca
e degli acquisti di beni e servizi.

Creare le condizioni affinché la funzione ricerca dell'Istituto possa esprimere pienamente le proprie potenzialità, attraverso: - il
conseguimento della piena integrazione di tutta la comunità scientifica interna; - l'assicurazione del pieno orientamento delle linee
e dei progetti di ricerca alla missione istituzionale; - la qualificazione delle modalità di esecuzione delle attività di ricerca secondo
gli standard europei, in conformità ai pareri resi in materia dal costituendo Comitato scientifico. 

Promuovere la cultura della sicurezza, a partire dalla raccolta e diffusione delle buone prassi, introducendo un sistema  attraver-
so il quale, individuare soluzioni in grado di incidere concretamente sui livelli di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, anche attra-
verso l'eventuale elaborazione di brevetti. A tal fine riorientare i piani di ricerca prevedendo interventi di "ricerca sul campo" sia in
ambito  sanitario che prevenzionale. 

Dare priorità alla progettazione e implementazione delle procedure per la gestione dei piani per la ricerca. La funzione deve par-
tecipare "quotidianamente" alla realizzazione delle strategie dell'Istituto.

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

Adottare iniziative per la centralizzazione degli acquisti di beni e servizi. 

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

Missione 5 - Ricerca

Obiettivo strategico Linee guida

Prevedere, per l'attuazione del
Piano di innovazione tecnologi-
ca uno stanziamento in rappor-
to al gettito 2013* pari a: 1,6 per
mille nel 2015, 1,6 per mille nel
2016 e 1,6 per mille nel 2017.

* Il gettito dell'esercizio 2013 è
rilevabile dal bilancio consunti-
vo in corso di elaborazione.  

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

Missione 5 - Ricerca - Prestazioni istituzionali di certificazione e verifica
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Obiettivo strategico Linee guida

Dare priorità, in una logica di semplificazione, alla progettazione e implementazione delle procedure per la gestione delle presta-
zioni istituzionali di certificazione e verifica.

Adottare idonee iniziative per concentrare l'azione sugli impianti e macchinari a maggior rischio, incrementando il numero degli
specialisti ed  istituendo un organico sistema di relazione  e collaborazione con altri soggetti pubblici addetti ai controlli in mate-
ria di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Contenere i costi di gestione attraverso l'adozione di  iniziative per la localizzazione in centri di lavorazione in remoto delle attivi-
tà amministrative a sostegno della erogazione delle prestazioni istituzionali di certificazione e verifica.

Contenere i costi di gestione attraverso l'adozione di iniziative  per la centralizzazione degli acquisti di beni e servizi in un unico
centro di responsabilità.

Azioni di coinvolgimento del personale, dirigenziale e non, nell'organizzazione e partecipazione a corsi, seminari e iniziative in
tema di trasparenza e integrità (aspetti generali), anche con modalità e-learning. 

Stesura del codice di comportamento, anche attraverso il confronto con gli stakeholder (organizzazioni sindacali e CUG). 

Condivisione dell'organizzazione della Giornata della trasparenza con gli stakeholder interni ed esterni. 

Azioni di coinvolgimento del personale, dirigenziale e non, nella organizzazione e partecipazione a corsi, seminari e iniziative in
tema di trasparenza e integrità, (aspetti peculiari). 

Affinamento progressivo ed aggiornamento della mappatura dei processi e della individuazione delle aree a rischio di fenomeni
illeciti (risk assestment), anche attraverso il confronto con gli stakeholder. 

Attività organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi verso il portale internet. 

Prevedere un incremento delle
entrate per servizi di controllo,
verifica e ispezione, rispetto
all'esercizio 2012 del: 5 per
cento nel 2015, 10 per cento nel
2016, 15 per cento nel 2017. 

Incrementare con immediatez-
za, per rispettare gli obiettivi
programmati, il numero delle
risorse tecniche addette all'
erogazione delle prestazioni
istituzionali di certificazione e
verifica con personale attual-
mente in forza presso altre
strutture dell'Inail. 

Contenere i costi di gestione
attraverso la localizzazione in
centri di lavorazione in remoto
delle attività amministrative a
sostegno della erogazione delle
prestazioni istituzionali di certifi-
cazione e verifica. 

Contenere i costi di gestione
attraverso  la centralizzazione
degli acquisti di beni e servizi in
un unico centro di responsabilità. 

Innalzamento del grado di diffu-
sione presso tutto il personale
della cultura della trasparenza ed
integrità

Innalzamento del grado di diffu-
sione presso i singoli uffici della
cultura della trasparenza ed inte-
grità

Innalzamento del grado di diffu-
sione presso i singoli uffici della
cultura della trasparenza

Sviluppo capillare presso i singo-
li uffici della cultura dell’ integrità

Innalzamento del grado di adem-
pimento (compliance e qualità)
degli obblighi di pubblicazione

Trasparenza integrità e prevenzione della corruzione

Obiettivo strategico Linee guida



3. COMPOSIZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 

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

Tutte le tabelle sono presentate “ a totale Istituto”.

Tabella I - “Preventivo finanziario decisionale”

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

Il preventivo decisionale ricomprende le previsioni pluriennali, riportando altresì i dati
di competenza riferiti al 2016 e al 2017.

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

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

Inoltre, al fine di dar seguito a quanto previsto dal decreto del Ministero dell’Economia
e delle Finanze del 1°ottobre 2013, nelle more dell’emanazione del provvedimento legi-
slativo recante la revisione del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003,
n.97, viene pubblicato un prospetto riepilogativo, che mette in risalto la finalità della
spesa, in raccordo con la classificazione C.O.F.O.G.. 

Tabella II - “Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria” 

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

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

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

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

Tabella IV - “Preventivo economico”

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

Il preventivo economico 2015 illustra in un’unica tabella riepilogativa dei risultati eco-
nomici la composizione dell’avanzo/disavanzo economico.

Tabella V - “Preventivo pluriennale”

Il bilancio Pluriennale, previsto espressamente dall’art. 22 della citata legge n.
196/2009, traduce quantitativamente in risorse finanziarie ed economiche la program-
mazione triennale degli obiettivi.
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COMPETENZA CASSA

Saldo parte corrente 1.541.458.416 1.226.844.290

Entrate contributive 7.589.400.000 7.205.100.000

Prestazioni Istituzionali 6.035.760.513 6.160.364.118

3.1 ANALISI ECONOMICO - FINANZIARIA 

In questo paragrafo vengono esposti i risultati differenziali previsti per l’esercizio 2015,
messi a raffronto, in sequenza storica, con i dati aggiornati al momento disponibili del
2013 (consuntivo) e del 2014 (assestamento).

Come in precedenza affermato, dal punto di vista contabile il bilancio di previsione
2015 riporta una diversa classificazione delle voci in missioni e programmi. Di conse-
guenza non è sempre possibile il confronto tra i dati riferiti ai tre diversi esercizi la cui
composizione è variata nel corso del tempo.

Sulla base dei dati concernenti l’andamento complessivo previsto per l’esercizio 2015,
si evidenziano le seguenti risultanze:

• l’avanzo finanziario di competenza (determinato dalla differenza tra il totale delle
entrate accertate stimate in € 10.483.805.121 ed il totale delle spese impegnate sti-
mate in € 10.407.247.992) che si attesta a € 76.557.129;

• l’avanzo economico complessivo di € 775.590.416, che scaturisce dalla differenza tra
il valore della produzione (€ 9.385.962.771) ed i costi della produzione
(€ 8.678.039.484), rettificata dalla sommatoria algebrica delle componenti economi-
che e di rettifica delle attività finanziarie (€ 138.667.129) e dalle imposte dell’esercizio
(€ 71.000.000);

• l’avanzo patrimoniale stimato al 31 dicembre 2015 si presenta pari a circa € 7.026
milioni; 

• l’avanzo di amministrazione presunto al termine dell’esercizio 2014 da applicare al
bilancio 2015, stimato in € 29.703 milioni, quale risultato tra l’avanzo all’inizio del-
l’esercizio e la somma algebrica delle componenti finanziarie attive e passive;

• La variazione della giacenza di cassa al 31 dicembre 2015, stimata in 
€ 22.136.691.426, è determinata dalla differenza tra il totale delle riscossioni (pari a 
€ 10.306.059.121) e quello dei pagamenti (pari a € 10.343.579.467) cui si aggiunge
l’avanzo iniziale di cassa di € 22.174.211.772.

Le principali componenti finanziarie, in base al previsto andamento della gestione
2015, presentano i seguenti risultati: 
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ENTRATE, SPESE E RISULTATO FINANZIARIO
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3.2 LE PREVISIONI FINANZIARIE 

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

Le Missioni istituzionali ed i relativi programmi, individuate per l’Inail in base alle deli-
bere Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 7 e 8/2013 - sono così individuate:

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

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

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

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

4. Servizi generali ed istituzionali
4.1 Servizi generali e istituzionali

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

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

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

Le entrate sono attribuite a una Missione in tutti i casi in cui si verifica la loro finalizza-
zione diretta al finanziamento della stessa, facendo invece confluire tutte le entrate con



destinazione indistinta e quelle derivanti da partite di giro, in una generica voce denomi-
nata “Finanziamenti non direttamente attribuibili alle varie missioni”.

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

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

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

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

Funzionamento

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

Nella previsione dei capitoli ricompresi nel macroaggregato si è tenuto conto della
riduzione imposta dal Legislatore alle spese della Pubblica Amministrazione.

Interventi

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

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

Altre spese correnti

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

Investimenti in conto capitale

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

Partite di giro

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

Nella sezione successiva vengono analizzate, per missione e singolo programma, le
previsioni alla base degli stanziamenti programmati.
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MISSIONE PREVIDENZA - PREVISIONE 2015

DESCRIZIONE

Entrate 9.282.386.000
Entrate contributive 7.589.400.000
Entrate da trasferimenti 1.088.786.000
Altre entrate 604.200.000
Entrate in conto capitale -

Spese 6.702.436.183
Funzionamento 298.065.846
Interventi 5.809.872.208
Altre spese correnti 19.186.884
Investimenti in conto capitale 34.380.633
Partite di giro 540.930.612

4. TABELLA I - “Preventivo finanziario decisionale”

4.1 MISSIONE 1 - PREVIDENZA

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

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

ENTRATE

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

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

In uno scenario che presenta ancora evidenti profili di criticità, nell’ottica gestionale di
consolidare la programmazione dell’Istituto in stretta correlazione tra indirizzi strategici,
programmazione e bilancio, gli interventi di pianificazione operativa sul versante “entra-
te” sono orientati principalmente al miglioramento: 

• delle attività propedeutiche dell’autoliquidazione;
• degli strumenti di monitoraggio riguardanti il recupero dei crediti;
• degli strumenti di contrasto dei fenomeni elusivi in sede di applicazione delle tariffe e

delle attività di vigilanza assicurativa ed ispettiva, che mirano al consolidamento e/o
stabilizzazione delle entrate per premi e contributi.

Nel medio periodo, gli obiettivi saranno orientati all’aggiornamento e revisione della
tariffe dei premi e contributi, così come indicato nell’art.1, comma 128, della legge
n.147/2013 (legge stabilità 2014), che ha introdotto, nelle more di detto aggiornamento,
una riduzione dei premi e contributi pari 1.000 milioni per il 2014, 1.100 milioni per il 2015
e 1.200 milioni a decorrere dal 2016, fatta salva la prescritta verifica di sostenibilità eco-
nomica, finanziaria e attuariale per gli importi a carico dell’Istituto.

A tal fine, sono stati individuati specifici obiettivi pluriennali per:

• avviare le analisi per una revisione del sistema tariffario, compreso il settore naviga-
zione, ai sensi e per gli effetti della citata legge n.147/2013 (art.1, comma 128);



• proseguire con l’Inps il tavolo tecnico per definire le modifiche da apportare alla
Convenzione per la riscossione unificata della contribuzione in agricoltura;

• dare attuazione alle iniziative per la verifica dell’estensione dell’obbligo assicurativo a
soggetti che rivestono particolare rilievo sociale.

Per il corrente anno, particolare attenzione viene dedicata all’applicazione della ridu-
zione percentuale dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro di cui alla Legge n.147/2013, mediante individuazione di appositi obiettivi di svi-
luppo, che garantiscano la gestione, il monitoraggio e la sistematizzazione degli effetti,
anche di carattere economico finanziario, discendenti dall’attuazione della norma in que-
stione.

In proposito, si evidenzia che per il 2015 la misura della riduzione dei premi e contri-
buti, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto ministeriale 22 aprile 2014, sulla base delle
elaborazioni effettuate dalla Consulenza Statistica Attuariale, è stata stimata al 15,38%,
in relazione alla misura complessiva di riduzione previste per il 2015 (1.100 milioni di
euro). 

Rispetto al 2014, allorché la misura della riduzione dei premi e contributi fu fissata al
14,17%, si registra una variazione in aumento della misura della riduzione dei premi e
contributi pari all’1,21%. 

Nel corso dell’anno proseguirà, inoltre, il monitoraggio degli effetti prodotti dall’oscil-
lazione per prevenzione prevista dall’art. 24 delle MAT.

Sempre per quanto concerne il corrente anno, si segnala l’attenzione riservata all’at-
tività di recupero dell’evasione ed elusione contributiva. Infatti per il 2015, al fine di innal-
zare la capacità di vigilanza sull’attuazione delle norme in materia di lavoro e di legisla-
zione sociale e, quindi, per garantire la tutela assicurativa dei lavoratori, elevare il grado
di fedeltà contributiva e favorire la coesione e l’equità sociale, secondo il rinnovato con-
cetto di lotta al sommerso espresso dal CIV nella relazione programmatica 2015 -2017.
In particolare, l’azione ispettiva e amministrativa di verifica e controllo sarà indirizzata nei
confronti di:

• soggetti e imprese che non hanno denunciato all’Inail l’attività lavorativa svolta (cosid-
dette attività di “Censimento”);

• imprese che hanno dichiarato sulle singole voci di lavorazione retribuzioni non con-
grue rispetto all’attività svolta al solo scopo di pagare premi inferiori a quelli effettiva-
mente dovuti;

• imprese che hanno usufruito di sconti/agevolazioni in forza delle norme vigenti e che
presentano elevati indicatori di rischio; 

• soggetti e imprese che presentano una classificazione tariffaria incongrua rispetto ai
beni strumentali dichiarati negli Studi di settore;

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

• datori di lavoro che presentano un elevato indice di frequenza infortunistica.

A tali azioni si aggiungono gli obiettivi volti al miglioramento della comunicazione tra
l’Istituto e le aziende in termini di semplificazione degli adempimenti a carico dell’uten-
za, nella gestione dei rapporti assicurativi. 

Nel dettaglio tra le poste di parte corrente sono previste:

Entrate contributive

Gli incassi per premi e contributi di assicurazione - compresa la relativa addizionale
diretta al finanziamento dell’attività ex ANMIL - sono previsti in € 7.589.400.000 per la
competenza e in € 7.205.100.000 per la cassa.
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Dette previsioni tengono conto anche dell’andamento dei valori delle entrate per
l’esercizio 2014, in conseguenza della menzionata diminuzione dei premi e contributi. 

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

Settore industriale (comprensivo delle quattro gestioni)

La previsione pari a € 6.940.000 in conto competenza e a € 6.585.000.000 in conto
cassa, al netto degli effetti riduttivi degli importi dei premi del 2015, tiene conto del
recente aggiornamento del DEF fornito dal Governo nel mese di ottobre. La previsione
sarà oggetto di attenta verifica ed eventuale modifica in sede di variazione del bilancio,
a seguito dell’esame dei risultati dell’autoliquidazione dei premi, che avverrà nel mese di
marzo 2015.

I valori stimati mostrano una complessiva lieve diminuzione rispetto al dato di compe-
tenza 2014; la misura della riduzione per cassa risulta più accentuata (-1,86%) per il per-
sistere della mancanza di liquidità da parte delle imprese.

La previsione per il 2015 è stata formulata sulla base:

• dell’analisi dei dati contenuti nel modello macroeconomico descritto nella relazione
della Consulenza Statistico Attuariale - settore OPSE, relativamente alle stime previ-
sionali per gli anni 2015-2017, che indicano per il 2015, un quadro congiunturale
ancora incerto, con l’occupazione, misurata in termini di unità di lavoro in lieve
aumento rispetto ai dati 2014 e 2013;

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

• della stima del recupero delle entrate conseguente all’insieme delle azioni a sostegno
della lotta all’evasione contributiva e al recupero dei crediti, valutate per il 2015 in oltre
127.000.000 di euro;

• delle analisi contenute nella più volte richiamata “Relazione di aggiornamento del
documento di Economia e Finanza 2014”.

Infine, la previsione 2015 tiene conto, inoltre, delle valutazioni espresse dalle Direzioni
Regionali sulla base della diretta conoscenza delle singole realtà e dello stato dell’eco-
nomia locale.
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Settore agricolo

La relativa previsione è stata formulata sulla base dell’analisi dei dati consuntivi forni-
ti dall’Inps, degli acconti erogati dall’Ente medesimo, dei riscontri dell’esercizio 2014 e
dei dati previsionali per il 2015. 

La previsione tiene conto, per l’esercizio in esame, oltre che degli effetti riduttivi lega-
ti alla diminuzione dei premi e contributi, delle previsioni ISTAT che presentano segno
negativo in termini occupazionali in tale settore, sia per i lavoratori dipendenti che per
quelli autonomi. 

In ordine alle predette valutazioni, nel complesso sono state formulate, rispetto al
2014, stime in diminuzione. L’ammontare complessivo della previsione è pari, per la
competenza, a € 570.000.000, di cui € 295.000.000 a titolo di contributo sulle retribu-
zioni (lavoratori dipendenti) e € 275.000.000 a titolo di quota capitaria (lavoratori auto-
nomi); e per la cassa a complessivi € 540.000.000, di cui € 280.000.000 a titolo di con-
tributo sulle retribuzioni e € 260.000.000 quale quota capitaria.
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Settore medici Rx

Per quanto concerne l’assicurazione per il settore medici rx , si propone la previsione
di € 20.100.000 per la competenza ed € 19.800.000 per la cassa.

Le previsioni 2015 non registrano variazioni rispetto al 2014, tenuto conto che dai dati
di archivio di produzione GRA non si evidenziano significative variazioni in ordine al
numero di apparecchiature radiografiche che, come è noto, costituiscono la “base” su
cui poi viene commisurato il premio dovuto.

Si è valutato, inoltre, che gli effetti riduttivi legati alla diminuzione dei premi possano
essere compensati dall’emersione di situazioni di sommerso, derivanti dall’attività di
“business intelligence”. 

Settore infortuni in ambito domestico

La previsione formulata per i premi riferiti all’assicurazione contro gli infortuni in ambi-
to domestico è stimata in € 19.000.000 in termini sia di competenza che di cassa, in
lieve aumento rispetto all’importo definitivo previsto nell’esercizio 2014. 

In particolare, la previsione è stata elaborata sulla base delle proiezioni delle iscrizioni
del 2014, contrapponendo, al calo fisiologico delle iscrizioni registrato negli anni, gli
effetti positivi attesi dalle rinnovate campagne di sensibilizzazione pubblicitaria su mezzi
di comunicazione e soprattutto dell’ acquisizione di informazioni e dati da altri Enti
(Agenzia delle Entrate e collaborazione con i Comuni) che permetterà di svolgere azioni
informative più mirate rispetto ai soggetti potenzialmente assicurabili.
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Settore navigazione

La previsione formulata per i premi riferiti all’assicurazione contro gli infortuni nel set-
tore della navigazione è stimata in € 20.000.000 in termini di competenza ed 
€ 21.000.000 per la cassa, registrando una lieve diminuzione rispetto alla previsione
definitiva del 2014. 

Si stima, inoltre, che gli effetti riduttivi derivanti dall’applicazione del citato art.1,
comma 128 legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), potranno trovare parziale com-
pensazione nel recupero del gettito connesso alla lotta all’evasione/elusione.

A tale proposito, nell’ambito dei Protocolli di intesa sottoscritti per il settore marittimo,
in collaborazione con la Guardia di Finanza e la Capitaneria di Porto, gli accertamenti
ispettivi saranno programmati attraverso la definizione a livello centrale e/o locale di spe-
cifici progetti. 

GESTIONE INFORTUNI IN AMBITO DOMESTICO - Andamento dei Premi di Assicurazione
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Entrate da trasferimenti

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

Trasferimenti da parte dello Stato

Le entrate previste per i trasferimenti da parte dello Stato per fiscalizzazione degli
oneri contributivi sono pari a € 1.088.706.000 in termini di competenza ed 
€ 1.291.007.000 in termini di cassa.

In proposito, si evidenzia che sono stati previsti 600 milioni di euro da trasferire all’Inail
dal Bilancio dello Stato, quale contributo per la riduzione dei premi di cui alla citata legge
n.147/2013 (legge di stabilità 2014). 

Trasferimenti da parte delle Regioni

Le entrate per trasferimenti da parte delle Regioni sono state previste per € 80.000 in
termini di competenza e di cassa. 

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

Sulla base degli accordi intervenuti a livello regionale, l’Inail continuerà a gestire le sole
situazioni pregresse relative ad assunzioni effettuate prima del 1° gennaio 2008 fino alla
loro naturale scadenza (31 dicembre 2015). 

Altre entrate

Tra le altre entrate della Missione si prevedono:
• i proventi per il servizio di esazione dei contributi associativi o per assistenza contrat-

tuale e per la fornitura di servizi diversi per € 1.000.000, contributi che vengono poi
riversati alle rispettive Associazioni di categoria cui spettano per diritto; 

• gli introiti derivanti dall’esercizio delle azioni di rivalsa, pari a € 345.000.000. La previ-
sione tiene conto della costante riduzione del fenomeno infortunistico anche in relazio-
ne all’andamento occupazionale. Peraltro, lo strumento delle azioni di rivalsa, con par-
ticolare riferimento alle azioni di regresso, non va valutato solo sotto l’aspetto econo-
mico ma anche sotto l’aspetto “prevenzionale”, nei confronti delle aziende che non
sono in regola con le norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, per l’ef-
fetto deterrente che tale azione è in grado di produrre, spingendo le stesse a porre una
maggiore attenzione a evitare infortuni e malattie professionali di particolare gravità;

• le indennità trattenute ad infortunati e tecnopatici ricoverati, nei casi previsti dalla
norma, per € 200.000

• il recupero per le spese generali di amministrazione, previsto in € 100.000.000, da
riferire ai costi amministrativi rimborsati a seguito delle gestioni per conto dello Stato,
delle Amministrazioni regionali e di altri Enti, per quei casi in cui non vige l’ordinario
sistema assicurativo con il connesso onere anticipato del pagamento dei premi; 

• i recuperi e rimborsi di spese per prestazioni istituzionali, che presentano una previ-
sione di € 55.000.000;

• i sovrappremi di rateazione, gli interessi per ritardato pagamento dei premi, nonché gli
introiti derivanti dall’applicazione delle sanzioni civili poste a carico dei datori di lavo-
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ro per le inadempienze previste dagli artt. 12, 28 e 51 del Testo Unico Infortuni 
n. 1124, del 30 giugno 1965. In termini di competenza, a tale titolo sono previste
entrate per € 103.000.000 in base a quanto elaborato dalle strutture regionali. La pre-
visione tiene conto anche delle rateazioni richieste all’Istituto dalle aziende e dei cor-
relati interessi. Infatti, dell’importo anzidetto, € 46.000.000 sono riferiti alle sanzioni
civili, cioè agli importi versati dai datori di lavoro a seguito di inadempienze, sui quali
incide l’attività di vigilanza e di emersione del lavoro irregolare e nero. I restanti 
€ 57.000.000 si riferiscono agli interessi dovuti dai datori di lavoro che usufruiscono
della rateazione per i pagamenti dei premi assicurativi.

SPESE

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

Nell’ambito del programma sono ricondotte, tra l’altro, le iniziative relative alla riduzio-
ne delle spese di postalizzazione.

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

Al riguardo, nel corso del 2014 se ne è consolidato l’utilizzo per l’invio di atti e prov-
vedimenti attinenti alla gestione del rapporto assicurativo, per i quali non è possibile il
ricorso ai servizi telematizzati. 

Nel corso del 2015, sono attesi ulteriori risparmi dall’attuazione del progetto relativo
alla “Regolarità contributiva online” che prevede, in sostituzione del DURC, il rilascio
della regolarità contributiva in tempo reale con modalità esclusivamente telematiche,
nonché da nuove modalità di comunicazione delle basi di calcolo ai fini del pagamento
del premio assicurativo.

Funzionamento

L’importo previsto complessivamente per le spese per il personale in attività di servizio
ammonta a € 106.425.762 e si riferisce alle spese per stipendi e assegni familiari, tratta-
menti accessori, progetti speciali, oneri previdenziali ed assistenziali, missioni, straordinario
e altri oneri relativi al personale impiegato nelle attività rientranti nel programma in esame.

L’importo previsto complessivamente per le spese per acquisto di beni e servizi
ammonta a € 35.109.013 e si riferisce, tra l’altro, per la quota parte di interesse del pro-
gramma, alle spese derivanti dalle utenze e dai contratti di somministrazione; alle spese
relative all’informatica; all’acquisto di libri, giornali e pubblicazioni; alle spese postali e
telefoniche; alle spese di pubblicità; alle spese relative alla partecipazione a convegni,
congressi e manifestazioni ed a tutte quelle spese sostenute per il funzionamento degli
uffici e lo svolgimento dell’attività amministrativa.

Spese per studi, indagini e rilevazioni
Per quanto concerne le spese per studi, indagini e rilevazioni, sono ricondotte al pro-

gramma 1.1. le spese per attività delle Contarp Centrale e Regionali. La previsione 2015
è pari a € 545.324 in competenza e € 567.073 in cassa. 

Interventi

Tra le prestazioni dirette collegabili alla gestione del rapporto assicurativo con i dato-
ri di lavoro vengono individuati:
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• lo stanziamento relativo alla restituzione dei premi e contributi di assicurazione, a
norma dell’art. 44 del Testo Unico, pari a € 160.000.000 tiene conto degli effetti ridut-
tivi dei premi e contributi Inail, in applicazione dell’art.1, comma 128 della citata legge
n. 147/2013 (legge di stabilità 2014);

• spese per esazione premi e contributi di assicurazione:
la previsione di euro 25.321.888, è relativa, in particolare, agli oneri da corrispondere
all’Inps (per il servizio connesso all’esazione dei contributi assicurativi agricoli e dei
contributi afferenti all’assicurazione degli addetti ai servizi domestici e degli appren-
disti dipendenti da aziende non artigiane), all’Agenzia delle Entrate (per il servizio di
riscossione dei premi tramite F 24), ad Unioncamere (per le “prestazioni aggiuntive”)
e a Equitalia (per spese esecutive).
Il dato previsionale 2015 è stato aumentato (38,4%) rispetto al dato previsionale 2014
di circa 7 milioni di euro, in quanto si prevede di pagare gli arretrati a titolo di rimbor-
so spese Equitalia, relativamente agli anni 2011, 2012 e 2013.

Altre spese correnti

La previsione per altre spese correnti ammonta a € 2.922.872 e si riferisce a quota
parte delle spese legali, giudiziali e per arbitraggi.

Investimenti in conto capitale

Le spese in conto capitale ammontano a € 19.535.944 e si riferiscono alla previsione
per la manutenzione straordinaria degli immobili strumentali, per acquisto mobili, mac-
chine e attrezzature ad uso dei servizi amministrativi, per gli strumenti informatici e per
gli immobili destinati ad uffici.

Partite di giro

Per quanto concerne le partite di giro, sono previsti in totale € 123.982.760 da riferi-
re, tra l’altro alle seguenti voci spesa: 

Versamento alle associazioni di categoria dei contributi riscossi per loro conto
Le previsioni riferite ai contributi riscossi per conto delle associazioni di categoria sono

pari ad € 33.158.472 in conto competenza e cassa.
Si precisa che la previsione complessiva di € 33.158.472 è comprensiva dell’importo

pari a € 852.000 da attribuire alle previsioni inserite per il Settore Navigazione.

Versamento trattenute per conto dei datori di lavoro (sanzioni amministrative)
Le previsioni, riferite alle sanzioni amministrative a carico dei datori di lavoro, sono pari

a € 60.000.000, per effetto delle previsioni formulate dalle Direzioni Regionali, nonché
dal dato consolidato relativo all’esercizio 2013.

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

Come anticipato nel paragrafo 2 del presente documento, gli obiettivi strategici defi-
niti dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza con riferimento al Programma “Prestazioni isti-
tuzionali di carattere economico erogate agli assicurati”, in continuità rispetto agli eser-
cizi precedenti, riguardano, in particolare:
• l’introduzione di un meccanismo di rivalutazione automatica del danno biologico di

cui all’art. 13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n.38, recante disposizioni in materia di assi-
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curazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L’obiettivo strategi-
co prevede, subordinatamente alla conclusione dell’iter normativo di approvazione
dello stesso, un incremento della spesa per rendite pari al 15 per mille del gettito
2013, per ogni annualità del triennio 2015 - 2017;

• la prosecuzione delle attività finalizzate alla semplificazione e telematizzazione del
sistema dei rapporti con i datori di lavoro e i lavoratori infortunati e tecnopatici, anche
tramite gli Istituti di patronato, ai fini del miglioramento dei servizi erogati e del conte-
nimento delle spese di funzionamento;

• il completamento, entro il 2015, dell’analisi delle procedure di accertamento delle
malattie professionali al fine di una loro revisione, se necessario, per garantire l’omo-
genea applicazione sull’intero territorio nazionale definendo puntualmente criteri e
riscontri da assumere a base delle valutazioni;

• la predisposizione di una proposta normativa finalizzata a prevedere che l’istituto della
“inidoneità temporanea alla mansione specifica”, di cui al D.Lgs. 81 del 2008, sia con-
siderato, nei casi di infortunio o malattia professionale, ai fini della valutazione della
“inabilità temporanea assoluta”, di cui al DPR n. 1124/1965.

* * *

Per quanto concerne il Casellario Centrale Infortuni, il Comitato di gestione ha appro-
vato, con delibera n. 8 del 24 ottobre 2014, la pianificazione triennale per il periodo
2015-2017.

Le iniziative del Casellario per il periodo in esame sono rivolte alla valorizzazione e diffu-
sione del patrimonio informativo gestito dallo stesso, dando un maggiore impulso alle atti-
vità di verifica e monitoraggio quantitativo e qualitativo delle informazioni contenute nella
banca dati. Al fine di ottenere una base dati sempre più affidabile occorre avviare o amplia-
re le iniziative necessarie al rafforzamento dell’azione del casellario, sia per attività antifro-
de, sia per quelle di approfondimenti della conoscenza del fenomeno infortunistico.

Inoltre, è necessario proseguire l’azione di miglioramento continuo del servizio reso
agli utenti sia in termini di semplificazione degli adempimenti e delle modalità di acces-
so, sia nell’assistenza fornita , anche al fine di ridurre gli episodi di inadempimento sog-
getti a sanzione.

Al riguardo, assumono particolare valenza:

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

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

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

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

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

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

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

altre banche dati.

Funzionamento

L’importo previsto complessivamente per le spese per il personale in attività di servizio
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ammonta a € 117.460.473 e si riferisce alle spese per stipendi e assegni familiari, tratta-
menti accessori, progetti speciali, oneri previdenziali ed assistenziali, missioni, straordinario
e altri oneri relativi al personale impiegato nelle attività rientranti nel programma in esame.

L’importo previsto complessivamente per le spese per acquisto di beni e servizi
ammonta a € 39.070.598 e si riferisce tra l’altro a:

• una previsione complessiva di € 30.516.708 - per la quota parte di interesse del pro-
gramma - tutte le spese derivanti dalle utenze e dai contratti di somministrazione; alle
spese relative all’informatica; all’acquisto di libri, giornali e pubblicazioni; alle spese
postali e telefoniche; alle spese di pubblicità; alle spese relative alla partecipazione a
convegni, congressi e manifestazioni ed a tutte quelle spese sostenute per il funzio-
namento degli uffici e lo svolgimento dell’attività amministrativa;

• le spese per provvigioni bancarie, tasse postali e commissioni per il pagamento delle
rendite, previste in € 8.553.890. In particolare, per il pagamento delle rendite, si appli-
ca l’Accordo Inail/Inps sottoscritto il 6 dicembre 2013.

Interventi

Le attività previste nel programma 1.2 sono relative all’erogazione delle prestazioni
istituzionali di carattere economico e alle spese correlate che, dal punto di vista finan-
ziario, si sintetizzano nelle prestazioni dirette per un importo complessivo di 
€ 5.606.196.320 così suddiviso: 

Rendite di inabilità e ai superstiti, indennizzi per danno biologico

La previsione di spesa per il pagamento di tali prestazioni, pari a €4.965.000.000,
viene effettuata in relazione:

• alla sostanziale tenuta della spesa per rendite dirette, risultante dagli effetti contrap-
posti, da un lato, della riduzione del numero delle rendite ai sensi del T.U. non suffi-
cientemente compensata dalle nuove costituzioni ex art. 13 del D.Lgs. n.38/2000 e,
dall’altro, della rivalutazione annuale sulla base dei prezzi al consumo;

• all’aumento in via straordinaria delle indennità dovute dall’Inail a titolo di recupero del
valore dell’indennizzo del danno biologico, previsto dal decreto interministeriale di
attuazione delle disposizioni di cui al comma 129 della “Legge di stabilità 2014”. La
misura di detto incremento, pari al 7,57%, si applica agli importi dovuti ai sensi della
“Tabella indennizzo danno biologico” di cui al decreto ministeriale 12 luglio 2000;

• all’incremento della spesa per rendite a superstiti, per effetto della rivalutazione
annuale sulla base dei prezzi al consumo, nonostante una lieve diminuzione del
numero delle stesse, e dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 130 della
“Legge di stabilità 2014” che ha previsto, dal 1° gennaio 2014, l’erogazione della ren-
dita a superstiti calcolata sulla base del massimale previsto per legge;

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

Indennità per inabilità temporanea e altre indennità e assegni immediati 

La spesa per tali prestazioni, essenzialmente riferita all’indennità per l’inabilità tempo-
ranea assoluta, è stata prevista in € 620.000.000, tenuto conto, da un lato della riduzio-
ne del fenomeno infortunistico anche a seguito delle politiche prevenzionali, dall’altro
delle attese di un lieve aumento dei livelli retributivi e dell’andamento occupazionale.
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Prestazioni economiche integrative 

In tale ambito sono ricomprese per € 550.000 le spese per le erogazioni integrative e gli
assegni di minore entità destinati principalmente ai grandi invalidi e mutilati del lavoro.

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

L’importo, pari a € 10.000.000, è previsto in lieve diminuzione, in considerazione della
flessione del numero degli aventi diritto, non compensata dalla rivalutazione annuale del-
l’importo dell’assegno.

Spese accessorie delle prestazioni medico-legali

Si prevede, in relazione all’andamento infortunistico, una flessione delle spese acces-
sorie alle prestazioni medico legali, prevalentemente riferite al rimborso di spese di viag-
gio, trasporto e indennità nonché di quelle accessorie alle cure idrofangotermali. Tali
spese sono complessivamente stimate in € 9.000.000.

Prestazioni del Casellario Centrale Infortuni

La previsione considera gli accessi e le ulteriori prestazioni richieste al Casellario
Centrale Infortuni dall’Istituto. Lo stanziamento previsto per il 2015 è pari a € 1.646.320

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

Le previsioni per l’anno 2015, pari a € 3.500.000, sono effettuate per la sola cassa e
si riferiscono alla gestione dei Progetti 2008, 2009 e 2010. 

Sono inoltre da considerarsi le prestazioni ex-lege per un importo complessivo pari
a € 18.354.000, riferite a:

Contributo per il finanziamento dell’attività assistenziale 

Il valore del contributo pari a € 2.509.000, erogato dall’Istituto a favore del Ministero
dell’economia e delle finanze, è determinato in misura fissa dall’art. 6 del D.P.R. 18 apri-
le 1979.

Contributo agli Istituti di Patronato e di assistenza sociale 

Il contributo da versare agli Istituti di Patronato viene determinato applicando al getti-
to dei premi e contributi di assicurazione riscossi nell’esercizio per tutte le gestioni assi-
curative un’aliquota percentuale fissata dalla legge del 30 marzo 2001, n. 152. La previ-
sione per il 2015 è pari a € 15.800.000 per la competenza e € 16.197.000 per la cassa.

Contributo per attività scientifiche e sociali 

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

Le altre spese correnti ammontano a € 16.264.012. In particolare, è stata prevista la
quota parte - pari a € 13.731.212 - delle spese legali relative al programma esaminato.
Sono state inoltre previste le spese per il funzionamento del Casellario Centrale Infortuni,
pari a € 2.532.800.

Investimenti in conto capitale

Le spese in conto capitale ammontano a € 14.844.689 e si riferiscono alla previsione
per la manutenzione straordinaria degli immobili strumentali, per acquisto mobili, mac-
chine e attrezzature ad uso dei servizi amministrativi, per gli strumenti informatici e per
gli immobili destinati ad uso ufficio.

Partite di giro

Le partite di giro attinenti al programma sono previste in € 416.947.852, e si riferisco-
no principalmente a:

• prestazione aggiuntiva del Fondo vittime dell’amianto, previsto dall’art. 1, commi 241-
246 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (legge finanziaria 2008), per un importo
pari a € 29.333.000, di cui € 22.000.000 con finanziamento a carico del bilancio dello
Stato ed € 7.333.000 con una addizionale a carico delle imprese;

• trattenute ad assicurati e per conto terzi relative all’attività istituzionale previste per un
totale pari a € 78.000.000, tra le quali si evidenziano:
• regolarizzazione delle rendite riaccreditate e ripagate e delle indennità di tempora-

nea reincassate e ripagate per € 59.500.000;
• esazione delle quote associative, dovute dai reddituari alle associazioni degli inva-

lidi del lavoro alle quali sono iscritti, sulla base di apposite Convenzioni stipulate
con le associazioni stesse e di una specifica delega del reddituario. L’importo pre-
visto per il 2015 è di € 11.800.000;

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

• prestazioni fornite agli infortunati sul lavoro nell’ambito della Gestione per conto
dello Stato per un importo complessivo di € 195.000.000. In tale contesto, la coper-
tura infortunistica si esplica non tramite il pagamento da parte del datore di lavoro
del premio ma mediante il rimborso da parte delle Amministrazioni statali delle
spese conseguenti l’erogazione delle prestazioni nei casi di infortunio o malattia
professionale;

• speciale assegno continuativo mensile, previsto nel 2015 per un importo di 
€ 13.500.000. L’assegno, a carico del Fondo speciale infortuni, è erogato in partico-
lari condizioni di reddito ed è finalizzato al sostegno economico dei superstiti del tito-
lare della rendita diretta deceduto per cause non dipendenti dall’infortunio sul lavoro
o dalla malattia professionale;

• anticipazioni e recuperi per conto di amministrazioni diverse e, più in particolare, di
prestazioni erogate ai lavoratori nell’ambito dell’apposita Convenzione Inail/Inps per i
casi in cui sussistano dubbi circa la competenza assicurativa tra i due Istituti; gli
importi sono previsti in € 4.500.000;

• prestazioni erogate e rimborsi relativi in applicazione della normativa comunitaria e
delle convenzioni bilaterali con Paesi extracomunitari, per un importo di € 750.000.
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MISSIONE ASSISTENZA SANITARIA - PREVISIONE 2015

DESCRIZIONE

Entrate 6.855.000
Entrate contributive
Entrate da trasferimenti
Altre entrate 6.855.000
Entrate in conto capitale

Spese 700.851.708
Funzionamento 225.133.139
Interventi 321.286.370
Altre spese correnti
Investimenti in conto capitale 83.678.582
Partite di giro 70.753.617

4.2 MISSIONE 2 - Assistenza sanitaria

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

La Missione “Assistenza sanitaria” accoglie, a partire dal preventivo 2014, le voci
finanziarie che nei precedenti esercizi erano classificate nell’ambito della Missione
“Tutela contro gli infortuni sul lavoro”, relativamente al programma “Reinserimento degli
infortunati nella vita di relazione”, che è stato ricondotto tra le attività riferite al program-
ma ora denominato “Prestazioni riabilitative post infortunio per il recupero della capaci-
tà lavorativa e per il reinserimento degli infortunati nella vita di relazione”.

ENTRATE

Entrate da trasferimenti

Nell’ambito dell’area omogenea di attività in esame, si segnalano le entrate per trasfe-
rimenti da parte di Regioni e di altri Enti a titolo di finanziamento.

Dette entrate non sono previste per il 2015.

Altre entrate

Tra le entrate più significative previste per l’esercizio 2015 vengono considerate:

• le entrate per prestazioni effettuate a terzi nei Centri medico legali previste per 
€ 50.000;

• le previsioni di entrata per prestazioni effettuate a terzi presso il Centro di
Riabilitazione Motoria di Volterra, pari a € 220.000, riferita agli introiti stimati per l’at-
tività di riabilitazione non ospedaliera svolta nei confronti degli assistiti dal Servizio
Sanitario Nazionale e dei privati. L’importo tiene conto della tariffa giornaliera fattura-
bile alle ASL per i ricoveri di assistiti dal SSN, dell’andamento del numero dei pazien-
ti provenienti dalle ASL, dei tetti di spesa stabiliti dalla Regione Toscana nonché della
stima del numero di prestazioni da erogare a privati.
L’incremento delle previsioni di entrata rispetto alle assegnazioni finanziarie per gli
anni 2013 e 2014 è motivata dalla considerazione che è attualmente in corso l’iter per
la definizione di sinergie con la ASL 5 di Pisa;



• le previsioni di entrata per il soggiorno di invalidi assistiti da altri Enti presso il Centro
Protesi di Vigorso di Budrio, pari a € 835.000 presentano un lieve scostamento in
riduzione rispetto all’esercizio 2014. Tali previsioni tengono conto dell’andamento
dello specifico fatturato nel triennio 2012/2014 nonché della circostanza che il prov-
vedimento di accreditamento emanato dalla Regione Emilia Romagna nei confronti
del Centro vincola l’attività dello stesso a tariffe regionali prestabilite. Si è tenuto
conto, inoltre, della minore propensione alla spesa da parte delle ASL e del permane-
re della situazione di temporanea indisponibilità di posti letto anche per l’anno 2015,
a causa della prosecuzione dei lavori di ristrutturazione in atto presso la struttura del
Centro. Infine, con riferimento alla Filiale di Roma, nelle more della definizione dei
necessari accordi integrativi con l’ASL RMC per l’erogazione di prestazioni sanitarie a
favore degli assistiti dal SSN, non è stato possibile effettuare la stima delle entrate per
l’esercizio 2015;

• avuto riguardo alla previsione delle entrate per la fornitura di protesi a terzi effettuata
presso il Centro Protesi, pari a € 5.750.000, si rappresenta che la minore entità della
stessa rispetto agli anni precedenti è motivata, anche in questo caso, dalla minore
propensione alla spesa da parte delle ASL per quanto riguarda le forniture a favore di
assistiti dal SSN nonché dal minor numero di richieste provenienti da privati. 

SPESE

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

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

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

Gli interventi previsti nell’ambito delle politiche sanitarie mirano alla ridefinizione del
modello sanitario dell’Istituto che, con la necessaria gradualità, permetta di attuare il
ciclo della ricerca, della prevenzione, della cura, dell’indennizzo, della riabilitazione e del
reinserimento sociale, nel rispetto delle disposizioni in tema di stabilità finanziaria.

Nel 2015 proseguiranno le attività previste per la realizzazione del Nuovo Modello
Sanitario approvato con determina presidenziale n. 22 del 17 gennaio 2013. Al riguardo,
fermi restando il rispetto dei vincoli vigenti in materia, proseguiranno le attività finalizzate:

• alla verifica ed attualizzazione delle  nuove figure professionali previste a livello terri-
toriale quali il referente medico per la prevenzione, il medico esperto nella prescrizio-
ne di protesi, il medico referente per l’ECM nonché il loro  aggiornamento professio-
nale e la fornitura di linee guida;

• all’attuazione del risk management sia in ambito clinico, sia in ambito medico legale;
• all’ampliamento dell’organico sanitario con tecnici sanitari ortopedici e, per i terapisti

occupazionali, ferma restando la valutazione delle forme contrattuali più opportune. 

Proseguiranno, inoltre, le attività sia per l’ottimizzazione organizzativa e tecnologica
dei Centri di Fisiokinesiterapia esistenti, verificando i presupposti per il loro ampliamen-
to, sia per il potenziamento dei Centri diagnostici polispecialistici regionali. Altre attività
di rilievo riguarderanno: studio ed analisi per l’ampliamento dei LIA e di altre prestazioni
sanitarie non previste dal SSN, in un ottica di trasparenza e di verifica del rapporto
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costi/benefici, verifica dei requisiti minimi tecnologici per la diagnostica di I e di II livello
e standardizzazione delle prestazioni specialistiche, studio ed analisi per l’individuazio-
ne di patologie professionali emergenti, studio ed analisi per l’ampliamento del regola-
mento protesico ed ottimizzazione del flusso per l’erogazione di protesi, studio ed ana-
lisi dei Centri del SSN ad alta specializzazione esistenti sul territorio in riferimento a par-
ticolari patologie.

Si evidenzia, inoltre, che il rimborso ai lavoratori infortunati e tecnopatici dei farmaci
di fascia C, da operare in coerenza con l’obiettivo strategico definito dal CIV per l’anno
2015, è riconducibile al programma in questione.

Funzionamento

L’importo previsto complessivamente per le spese per il personale in attività di servizio
ammonta a € 108.405.072 e si riferisce alle spese per stipendi e assegni familiari, tratta-
menti accessori, progetti speciali, oneri previdenziali ed assistenziali, missioni, straordinario
e altri oneri relativi al personale impiegato nelle attività rientranti nel programma in esame.

L’importo previsto complessivamente per le spese per acquisto di beni e servizi
ammonta a € 20.892.249 e si riferisce - per la quota parte di interesse del programma -
a tutte le spese derivanti dalle utenze e dai contratti di somministrazione; alle spese rela-
tive all’informatica; all’acquisto di libri, giornali e pubblicazioni; alle spese postali e tele-
foniche; alle spese di pubblicità; alle spese relative alla partecipazione a convegni, con-
gressi e manifestazioni ed a tutte quelle spese sostenute per il funzionamento degli uffi-
ci e lo svolgimento dell’attività amministrativa.

Interventi

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

• le spese per accertamenti medico-legali effettuati in ambulatori o da medici esterni: la
spesa, prevista per un importo di € 23.467.112, riferita principalmente al compenso
per la certificazione ex art. 53 TU redatta da medici esterni;

• le spese per prestazioni effettuate nei Centri medico legali per € 1.500.000;
• le spese accessorie delle prestazioni medico-legali e delle prestazioni sanitarie. In

considerazione del nuovo quadro legislativo (art. 11, comma 5 bis, del D.Lgs n. 81 del
2008) sono state attivate specifiche iniziative volte al rimborso delle spese sostenute
per determinate tipologie di preparati farmacologici, non a carico del SSN, ritenuti
necessari per il recupero dell’integrità psico-fisica degli infortunati e tecnopatici. Da
ultimo è stata emanata la Circolare n.30 del 4 giugno 2014 che ha esteso la platea
degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici che hanno diritto al rimborso dei medici-
nali di fascia C, comprendendo anche i casi con postumi stabilizzati, e ha ampliato
l’elenco delle specialità farmaceutiche rimborsabili dall’Istituto. Le risorse stanziate
per il 2015 sono state preventivate in € 3.000.000;

• le spese per degenze per accertamenti medico-legali presso Enti ospedalieri, Case di
cura ed Istituti convenzionati: la previsione, pari a € 150.000 è in diminuzione;

• spese per compensi ed oneri previdenziali per i medici a capitolato: la previsione per
l’esercizio 2015 è pari a € 35.350.000.

Tra le prestazioni ex lege sono infine da considerare:

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

prestazioni sanitarie erogate dal Servizio sanitario nazionale agli infortunati e tecnopati-
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ci con un contributo annuale versato al Fondo sanitario nazionale, rivalutato annualmen-
te sulla base del tasso di inflazione programmato dal Governo (art. 10 della legge
n.887/1984). L’importo previsto per il 2015 è pari a €143.000.000;

Il Contributo all’ISFOL (ex Istituto Affari Sociali)
L’art. 7, comma 15, della legge n.122/2010 ha previsto la soppressione dell’Istituto

Affari Sociali (ex Istituto Italiano di Medicina Sociale) e il trasferimento delle sue funzio-
ni all’ISFOL. In attesa delle valutazioni dei competenti Ministeri, l’importo del contributo
pari a € 2.800.000 è stato mantenuto costante anche per l’anno 2015.

Altre spese correnti

Non vengono effettuate previsioni per questa voce.

Investimenti in conto capitale

Tra le poste più rilevanti in conto capitale sono riportate:

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

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

45.166.097.

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

parte dello stanziamento previsto per il programma in esame è di € 2.440.400 ed è
destinata all’acquisto di attrezzature diagnostiche-valutative per i Centri diagnostici poli-
specialistici regionali, per il rinnovamento di parte degli impianti radiologici e per gli
ambulatori di fisiokinesiterapia.

Partite di giro

Le partite di giro del programma sono previste in € 15.008.253, e si riferiscono per lo
più alle trattenute al personale impiegato nelle attività di programma e alle prestazioni
economiche fornite agli infortunati sul lavoro.

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

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

Nell’ambito dell’azione di presa in carico del lavoratore infortunato e/o tecnopatico e
in attuazione dell’Accordo quadro ex art. 9, comma 4, lettera d-bis del decreto legislati-
vo n. 81/2008 e successive modifiche, avvenuta in data 2 febbraio 2012 in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, proseguiranno gli interventi finalizzati al completamento dell’iter per la
stipula tra l’Inail e le Regioni delle convenzioni per l’erogazione delle prestazioni integra-
tive di riabilitazione e dei relativi accordi contrattuali, al fine di garantire su tutto il terri-
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torio nazionale l’omogeneità e la tempestività della tutela sanitaria nei confronti degli
assistiti dall’Istituto. 

Per quanto riguarda lo stato dell’arte, si rappresenta che, ad oggi, gran parte delle
Strutture regionali dell’Inail hanno stipulato con la Regione di riferimento il Protocollo di
intesa ai sensi del citato Accordo quadro, che disciplina l’erogazione delle prestazioni
sanitarie da parte dell’Istituto in sinergia con il Servizio Sanitario Regionale. A seguito
della sottoscrizione di detti Protocolli, in numerose Regioni sono state siglate anche le
relative convenzioni attuative finalizzate all’erogazione nei confronti degli infortunati sul
lavoro e/o tecnopatici, da parte di strutture esterne pubbliche o private accreditate, delle
prestazioni riabilitative che non rientrano nei Livelli Essenziali di Assistenza e i cui oneri
sono a carico dell’Inail.

Nel settore delle prestazioni riabilitative è costante l’impegno del Centro di
Riabilitazione Motoria di Volterra che registra circa 500 ricoveri annuali, garantendo pre-
stazioni di elevato livello qualitativo attraverso l’utilizzo di tecniche terapeutiche innova-
tive e tecnologie all’avanguardia. 

La previsione di spesa per l’esercizio è inferiore rispetto a quella dell’anno preceden-
te, in conseguenza degli effetti positivi prodotti dalla riorganizzazione del servizio di
guardia medica da parte dell’ASL 5 di Pisa, con la quale è in vigore apposita convenzio-
ne per il funzionamento del Centro di riabilitazione motoria di Volterra.

Il suddetto Centro, nel corso del 2015, continuerà inoltre a sperimentare interventi di
terapia occupazionale e potenzierà l’attività di studio e ricerca in ambito riabilitativo in
collaborazione con Enti e Istituti Universitari. 

Nell’anno 2015 saranno svolte le attività finalizzate allo sviluppo del Polo integrato
sanitario presso il C.T.O. di Roma e attuate le necessarie iniziative prodromiche
all’avvio del Centro Inail di Lamezia Terme, presso il quale saranno allocati il Centro
Diagnostico Polispecialistico Regionale dell’Istituto, un ambulatorio di FKT, il Centro
Ricerche ex Ispesl nonchè una articolazione territoriale del Centro Protesi di Vigorso
di Budrio. 

Sarà verificata, altresì, in collaborazione con i Servizi Sanitari Regionali interessati, la
fattibilità della istituzione di Centri specializzati in ambiti sanitari caratterizzati da elevati
livelli di gravità e frequenza degli eventi lesivi, con specifico riferimento a patologie deri-
vanti da danni all’apparato muscolo scheletrico, da lesioni midollari e cerebrali nonché
dall’inalazione di polveri e fibre, in particolare di amianto. 

Sarà dato ulteriore impulso alle attività finalizzate al reinserimento sociale e lavorativo
degli invalidi da lavoro in sinergia con altre Istituzioni e soggetti pubblici e privati com-
petenti in materia, sulla base delle disposizioni contenute nel “Regolamento per l’eroga-
zione agli invalidi del lavoro di dispositivi tecnici e di interventi di sostegno per il reinse-
rimento nella vita di relazione”. Ciò in quanto il reinserimento socio-lavorativo si configu-
ra quale elemento costitutivo del recupero dell’integrità psico-fisica al quale sono orien-
tate le prestazioni erogate dall’Inail. Inoltre, nell’ottica della ottimizzazione dei livelli di
tutela nei confronti degli assistiti, particolare attenzione sarà rivolta agli interventi di tera-
pia occupazionale e alla valutazione dei bisogni di assistenza psicologica degli invalidi
da lavoro e/o dei loro familiari, nonché dei familiari superstiti dell’assicurato deceduto
per cause lavorative. 

Considerato che l’attuale modello di presa in carico dell’infortunato può essere ulte-
riormente valorizzato e reso più efficace, nel conseguimento dell’obiettivo finale del rein-
serimento lavorativo attraverso una organica regolamentazione da parte del legislatore
del ruolo dell’Inail sul versante in parola, l’Istituto si farà promotore di ulteriori iniziative
in sede legislativa finalizzate al riconoscimento di competenze specifiche in materia di
riqualificazione professionale e di superamento/abbattimento delle barriere architettoni-
che nei luoghi di lavoro, nonché di adeguamento di postazioni di lavoro e attrezzature e
di accessibilità e fruibilità degli ambienti di lavoro.

Presso il Centro protesi, inoltre, proseguirà l’erogazione dei servizi di sostegno all’in-
tegrazione socio-lavorativa e di animazione sociale e assistenza di base. 
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Infine, le iniziative per l’attuazione della Convenzione quadro, stipulata nell’anno 2013
con il Comitato Italiano Paralimpico, continueranno a garantire l’azione dell’Istituto diret-
ta al reinserimento nella vita di relazione del lavoratore infortunato e/o tecnopatico attra-
verso la pratica sportiva, intesa come parte integrante del percorso riabilitativo finalizza-
to al recupero dell’integrità psico-fisica.

Da ultimo, sul versante della comunicazione in materia di disabilità proseguirà l’at-
tività di Superabile Inail per la fornitura di consulenza e orientamento alle persone
con disabilità. 

Funzionamento

L’importo previsto complessivamente per le spese per il personale in attività di servi-
zio ammonta a € 22.854.511 e si riferisce alle spese per stipendi e assegni familiari, trat-
tamenti accessori, progetti speciali, oneri previdenziali ed assistenziali, missioni, straor-
dinario e altri oneri relativi al personale impiegato nelle attività rientranti nel programma
in esame.

L’importo previsto complessivamente per le spese per acquisto di beni e servizi
ammonta a € 10.717.271 e si riferisce - per la quota parte di interesse del programma -
a tutte le spese derivanti dalle utenze e dai contratti di somministrazione; alle spese rela-
tive all’informatica; all’acquisto di libri, giornali e pubblicazioni; alle spese postali e tele-
foniche; alle spese di pubblicità; alle spese relative alla partecipazione a convegni, con-
gressi e manifestazioni ed a tutte quelle spese sostenute per il funzionamento degli uffi-
ci e lo svolgimento dell’attività amministrativa.

Interventi

Le previsioni per prestazioni dirette sono pari a € 43.234.588.
Nel dettaglio, tale importo si riferisce per € 40.249.000 ad acquisto protesi ed al rein-

serimento degli infortunati nella vita di relazione.
Tra le prestazioni dirette sono inoltre compresi lo stanziamento relativo alle spese per

prestazioni effettuate nei centri di riabilitazione (€ 252.700) e la quota parte dello stan-
ziamento relativo alle spese per accertamenti medico-legali effettuati in ambulatori
esterni o da medici esterni (€ 2.532.888). Una particolare attenzione è posta per il rag-
giungimento della piena ed ottimale funzionalità degli ambulatori Inail autorizzati.

Le attività che l’Istituto svolge per favorire il reinserimento dell’infortunato comprendo-
no, per € 200.000, le spese per i brevetti ed i distintivi di onore destinati principalmente
ai grandi invalidi e mutilati del lavoro.

Altre spese correnti

Non vengono effettuate previsioni per questa voce.

Investimenti in conto capitale

Le spese in conto capitale ammontano a € 7.127.797 e si riferiscono alla previsione
per la manutenzione straordinaria degli immobili strumentali, per acquisto mobili, mac-
chine e attrezzature ad uso dei servizi amministrativi, per gli strumenti informatici e per
gli immobili destinati ad uffici.

Nel dettaglio la previsione per € 4.695.973 si riferisce alla quota parte della spesa per
gli strumenti informatici impiegati nelle attività di programma.
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Partite di giro

Le partite di giro sono previste in € 38.190.507 e si riferiscono sia a trattenute al per-
sonale, sia alle addizionali a carico dei datori di lavoro 

A tale ultimo riguardo, le previsioni, riferite all’addizionale ex art. 181 T.U., sono pari a
€ 30.650.000 e tengono conto dell’andamento dei entrate per premi. 

Programma 2.3 - Interventi per la fornitura di protesi e ausili

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

La previsione di spesa per la fornitura di protesi, accessori e presidi ortopedici effet-
tuata da privati risulta in linea con la previsione dell’anno precedente. 

La previsione di spesa per la produzione di protesi nel Centro Protesi di Vigorso di
Budrio, anch’essa in linea con quella dell’esercizio 2014, è stata calcolata tenendo conto
della prevista fornitura da parte del Centro di nuovi dispositivi a tecnologia avanzata
(ortesi motorizzate, ginocchi bionici a controllo elettronico anche waterproof, piedi a
restituzione d’energia e a controllo elettronico, sistemi elettronici integrati ginocchio -
piede, isole di lavoro robotizzate).

Per quanto attiene la previsione di spesa per le attività di studio e ricerca in campo
protesico, la stessa è stata formulata in relazione ai contenuti del Piano della ricerca del
Centro Protesi di Vigorso di Budrio per il triennio 2013-2015 che prevede sinergie con
prestigiosi Istituti e Università.

Per i progetti di ricerca finalizzati allo sviluppo di dispositivi tecnici e/o servizi con fina-
lità di “transfer tecnologico”, il suddetto Piano contempla la formula della “comparteci-
pazione” alla spesa. Con riferimento a quanto sopra sono stati instaurati rapporti di par-
tnership con l’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, l’Università Campus Bio-Medico
di Roma, la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.

Per i restanti progetti, di minor impegno economico, è stata invece adottata la formu-
la del finanziamento delle attività nell’ottica di una proprietà esclusiva da parte
dell’Istituto dei risultati ottenuti.

Funzionamento

L’importo previsto complessivamente per le spese per il personale in attività di servizio
ammonta a € 40.472.497 e si riferisce alle spese per stipendi e assegni familiari, trattamen-
ti accessori, progetti speciali, oneri previdenziali ed assistenziali, missioni, straordinario e
altri oneri relativi al personale impiegato nelle attività rientranti nel programma in esame.

L’importo previsto complessivamente per le spese per acquisto di beni e servizi si
riferisce per € 21.791.539 a tutte le spese derivanti dalle utenze e dai contratti di som-
ministrazione; alle spese relative all’informatica; all’acquisto di libri, giornali e pubblica-
zioni; alle spese postali e telefoniche; alle spese di pubblicità; alle spese relative alla par-
tecipazione a convegni, congressi e manifestazioni ed a tutte quelle spese sostenute per
il funzionamento degli uffici e lo svolgimento dell’attività amministrativa.

Interventi

La determinazione della previsione per le prestazioni dirette è strettamente collega-
ta all’attività svolta dal Centro protesi di Vigorso di Budrio.
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Lo stanziamento ammonta complessivamente a € 68.784.670 e si riferisce:

• alle spese per la produzione di protesi per € 11.350.000. La previsione di spesa, inva-
riata rispetto all’esercizio precedente, riguarda la produzione di protesi nel Centro
Protesi di Vigorso di Budrio ed è correlata al trend delle spese effettivamente soste-
nute nei precedenti esercizi finanziari, che avevano risentito della diminuzione sia
delle autorizzazioni rilasciate dalle ASL per le forniture a favore dei propri assistiti, sia
delle richieste provenienti da privati;

• alle spese per acquisto di protesi per € 57.434.670. Lo stanziamento, tiene conto
anche dei livelli di fornitura protesi in c.d. “autoconsumo”, tra gli obiettivi del Centro
Protesi.

Altre spese correnti

Non vengono effettuate previsioni per questa voce.

Investimenti in conto capitale

Nel complesso le spese in conto capitale ammontano a € 18.380.920 e si riferiscono
principalmente all’acquisto di strumenti informatici e di attrezzature per i servizi medico-
legali.

Partite di giro

Le partite di giro sono previste in € 17.554.857 e si riferiscono soprattutto alle tratte-
nute al personale impiegato nelle attività di programma.

4.3 MISSIONE 3 - Tutela contro gli infortuni sul lavoro

Nella tabella che segue sono sintetizzate le entrate e le spese rappresentative della
Missione:
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MISSIONE TUTELA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - PREVISIONE 2015

DESCRIZIONE

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

Spese 316.725.624
Funzionamento 46.437.736
Interventi 254.077.823
Altre spese correnti
Investimenti in conto capitale 7.574.748
Partite di giro 8.635.317
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La Missione accoglie esclusivamente le voci finanziarie relative alle attività concernen-
ti la sicurezza e la prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.

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

ENTRATE

La missione non presenta entrate direttamente imputabili.

SPESE

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

Lo scenario legislativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs.81/2008 e suc-
cessive modifiche e integrazioni) colloca l’Inail nel sistema prevenzionale con compiti di
informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della pre-
venzione, rafforzandone e ampliandone le attribuzioni e le competenze. 

Il ruolo istituzionale dell’Inail si svolge di concerto con i Ministeri, le Regioni, la Parti
Sociali, con cui peraltro collabora sui tavoli normativi e tecnici anche ai fini della elabo-
razione di linee guida e buone prassi.

Funzionamento

L’importo previsto complessivamente per le spese per il personale in attività di servizio
ammonta a € 36.271.342 e si riferisce alle spese per stipendi e assegni familiari, trattamen-
ti accessori, progetti speciali, oneri previdenziali ed assistenziali, missioni, straordinario e
altri oneri relativi al personale impiegato nelle attività rientranti nel programma in esame.

L’importo previsto complessivamente per le spese per acquisto di beni e servizi
ammonta a € 10.166.394 riferiti - per la quota parte di interesse del programma - a tutte
le spese derivanti dalle utenze e dai contratti di somministrazione; alle spese relative
all’informatica; all’acquisto di libri, giornali e pubblicazioni; alle spese postali e telefoni-
che; alle spese di pubblicità; alle spese relative alla partecipazione a convegni, congres-
si e manifestazioni ed a tutte quelle spese sostenute per il funzionamento degli uffici e
lo svolgimento dell’attività amministrativa.

Interventi

La previsione di spesa per l’attività di prevenzione (D.Lgs. n. 81/2008, così come
modificato dal D.Lgs. n. 106/2009) è di € 30.000.000.

Un’ampia percentuale della previsione riguarda le Direzioni Regionali, ed è finalizzata
allo sviluppo di interventi che abbiano incidenza nei rispettivi ambiti territoriali. A livello
centrale, parte delle spese riguardano l’organizzazione e l’erogazione dei corsi di forma-
zione, nonché la realizzazione di iniziative volte a promuovere la cultura della salute e
sicurezza nelle scuole e nell’ambito dell’alta formazione universitaria.

In coerenza con le indicazioni contenute nella Relazione Programmatica del CIV, si è
inoltre reso opportuno rivisitare le strategie dell’azione prevenzionale, secondo un orien-
tamento qualificato:



• da un riposizionamento della Direzione Centrale competente, privilegiando la “proget-
tazione di riferimento” (definizione di Accordi Quadro e di Piani nazionali di interven-
to) per lo sviluppo ed il potenziamento delle azioni sui versanti sopra specificati e del
ruolo di coordinamento;

• dalla valorizzazione delle Direzioni Regionali come Strutture di progettazione di azio-
ni di intervento territoriali e di relazioni sistemiche con gli interlocutori istituzionali e
con le Parti Sociali e di coordinamento delle attività di profilo prevenzionale delle Sedi. 

Per quanto riguarda le azioni programmate, a livello centrale l’impegno sarà rivolto:

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

• al potenziamento del sistema Inail per l’informazione, la formazione, l’assistenza e la
consulenza ad imprese e lavoratori in materia di salute e sicurezza ottimizzando le
potenzialità dell’integrazione di competenze e conoscenze, anche attraverso la siner-
gia con la Scuola Nazionale dell’Amministrazione;

• allo sviluppo e progettazione di programmi di intervento in sinergia con il mondo isti-
tuzionale e delle Parti Sociali sul modello sviluppato negli anni precedenti, ad esem-
pio, con i Piani Nazionali edilizia e Malattie professionali, mentre nel 2015 l’attenzione
e l’impegno saranno rivolti anche ai settori edilizia ed artigianato.

Le predette linee di intervento saranno basate sulla promozione e sulla realizzazione
di attività di informazione e diffusione della cultura della prevenzione sul lavoro, finaliz-
zate ad elevare i livelli di conoscenza e di consapevolezza dei valori della salute e sicu-
rezza sul lavoro, con azioni diversificate per target di destinatari e per aree di intervento.
Conseguentemente, si tenderà ad incidere sulle aree maggiormente critiche in termini di
infortuni e di tecnopatie, privilegiando l’impostazione di interventi di cooperazione siste-
matici e sinergici, con particolare attenzione, a livello territoriale, e per lo sviluppo delle
relazioni informative 

Il D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, all’articolo 11, comma 5, in relazione
alle funzioni prevenzionali dell’Inail, prevede che l’Istituto finanzi, con risorse proprie,
progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in
particolare alle piccole, medie e micro imprese, nonché progetti volti a sperimentare
soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di
responsabilità sociale delle imprese.

Per i predetti incentivi ai progetti di sicurezza, lo stanziamento in termini di competenza
è fissato in € 224.077.823 e verrà utilizzato attraverso l’elaborazione di due specifici Bandi:

• Avviso pubblico ISI, il cui importo previsto è pari a € 214.077.823.
Nell’elaborazione del nuovo Avviso, si terrà conto degli indirizzi programmatici formu-
lati dal CIV nella Relazione Programmatica 2015-2017 e dalle apposite linee di indiriz-
zo in essa preannunciate.
Per lo sviluppo progettuale dell’Avviso 2015, inoltre, il sistema di monitoraggio dei
risultati dell’erogazione degli incentivi relativo ai Bandi precedenti fornirà elementi
valutativi atti a costruire l’impianto generale e ad individuare i criteri e i conseguenti
parametri e punteggi per l’elaborazione dell’Avviso.
Il contributo sarà cumulabile con i benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia
sul credito, quelli gestiti dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui
all’art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ovvero quelli gesti-
ti da ISMEA ai sensi dell’art. 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
102 e quelli previsti da disposizioni analoghe.

• Avviso Pubblico FIPIT - Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, nel fornire indicazioni in
merito agli interventi di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, ha stabilito che
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anche per l’esercizio finanziario 2015 si dovrà prevedere, in parallelo con i bandi a
sportello, uno stanziamento pari ad € 10.000.000 per i bandi a graduatoria a soste-
gno delle piccole e micro imprese, comprese quelle individuali.
La finalità del predetto finanziamento è quella di intervenire con azioni mirate a favo-
re delle piccole e micro imprese appartenenti a settori specifici, offrendo in tal modo
un contributo ulteriore al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavo-
ro in aggiunta a quello di carattere più generale messo a disposizione attraverso
l’espletamento dei bandi a sportello.
I contributi oggetto del bando sono concessi con procedura valutativa a graduatoria
ai sensi dell’articolo 5, comma 2, D.Lgs. n.123/98 e successive modificazioni ed inte-
grazioni.
Anche per questo Avviso sarà prevista la cumulabilità del contributo con i benefici
derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito.

Altre spese correnti

Non vengono effettuate previsioni per questa voce.

Investimenti in conto capitale

Le spese in conto capitale ammontano a € 7.574.748 e si riferiscono alla previsione
per la manutenzione straordinaria degli immobili strumentali, a mobili, macchine e attrez-
zature per i servizi amministrativi, agli strumenti informatici e agli immobili destinati ad
uffici.

Partite di giro

Le partite di giro sono previste in € 8.635.317 e si riferiscono in massima parte alle
trattenute al personale impiegato nelle attività di programma.

4.4 MISSIONE 4 - Servizi generali ed istituzionali

Nella tabella che segue sono sintetizzate le entrate e le spese rappresentative della
Missione: 
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MISSIONE SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI - PREVISIONE 2015

DESCRIZIONE

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

Spese 2.515.925.736
Funzionamento 205.658.756
Interventi 320.286.000
Altre spese correnti 385.900.704
Investimenti in conto capitale 1.395.688.766
Partite di giro 208.391.510



ENTRATE

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

SPESE

Programma 4.1 - Servizi generali ed istituzionali

In linea con gli obiettivi strategici approvati dal CIV con la relazione programmatica
2015-2017 (delibera n. 7/2014), le azioni programmate sono finalizzate al contenimento
delle spese di funzionamento ed alla autonomia e rilancio della redditività dell’Ente.

In tema di spese, le attività svolte per la realizzazione dei servizi generali ed istituzio-
nali riguardano, inoltre, l’adozione e successiva attuazione:

• del programma triennale dei lavori pubblici - con dettaglio di quelli da effettuare
nell’anno 2015 - elaborato ai sensi dell’art. 128 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive
modifiche e integrazioni e dell’art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2012 n. 207;

• del piano triennale degli investimenti, elaborato in applicazione di quanto previsto
dal comma 15 dell’art. 8 della citata legge n. 122/2010 ed, in particolare, dall’art. 2
comma 1 del Decreto attuativo emanato in data 10 novembre 2010. Il piano triennale
degli investimenti, predisposto dal Presidente dell’Istituto e approvato dal CIV, è sot-
toposto, ai sensi del succitato art. 2, comma 1, del DM 10 novembre 2010, alla veri-
fica di compatibilità con i saldi strutturali di finanza pubblica delle operazioni nello
stesso contenute da parte del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali.

Si fa presente, inoltre, che sono stati attivati contatti con il Ministero dell’economia e
delle finanze al fine di valutare la possibilità di aumentare le quote di partecipazione
dell’Istituto al capitale della Banca d’Italia, tenuto conto di quanto previsto dalla legge
29 gennaio 2014 n. 5.

Politiche patrimoniali e degli investimenti

Programma triennale dei lavori pubblici e degli elenchi annuali dei lavori da effettuare

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

I lavori previsti nel programma triennale dei lavori pubblici 2015-2017 e nell’elenco
annuale dei lavori da effettuare nel 2015, sono il risultato del complesso delle previsioni
degli interventi ritenuti necessari da parte delle Strutture periferiche e centrali.

In tale ambito, le iniziative che si programma di realizzare e per le quali si è procedu-
to ad una previsione di stanziamento riguarderanno:

• i normali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (nel rispetto dei limiti
imposti dall’art. 8 comma 1 del citato decreto legge n.78/2010);

• i lavori derivanti dall’attuazione dei piani di razionalizzazione del patrimonio immobi-
liare ad uso istituzionale, predisposti sulla base dei criteri di razionalizzazione degli
spazi (decreto-legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012)
approvati dal Direttore Generale in data 16 dicembre 2013;
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• i lavori per la riqualificazione energetica di un primo lotto di immobili istituzionali.

Inoltre, con riferimento agli immobili trasferiti al Fondo Immobili Pubblici (FIP) ed asse-
gnati in uso dall’Agenzia del Demanio, l’Istituto si farà carico, anche per il 2015, dei costi
per le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria costituenti oggetto di specifiche
disposizioni recepite nei disciplinari di assegnazione in corso tra gli Enti utilizzatori fra
cui l’istituto e l’Agenzia del Demanio e nel contratto di locazione vigente tra quest’ultima
Agenzia ed il Fondo proprietario.

Investimenti immobiliari

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

Investimenti a reddito 

Le risorse complessivamente disponibili per investimenti immobiliari a reddito per l’an-
no 2015 sono state determinate secondo il combinato disposto dell’art. 65 della legge
n. 153/1969 e dell’art. 2, comma 488, della legge n.n. 244/2007 (Legge Finanziaria per il
2008). Sulla base dei saldi finanziari del bilancio previsionale in esame, le suddette risor-
se ammontano a € 1.118.939.351.

Investimenti in forma indiretta

In attuazione di quanto previsto dall’art. 33, comma 1, 8 ter ed 8 quater del decreto
legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, come modificato dall’art. 23 ter,
comma 1, lett. g) del decreto legge n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, il
Ministro dell’economia e delle finanze, con decreto del 19 marzo 2013 - pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 2013 - ha previsto la costituzione della società per azio-
ni denominata “InvImIt SGR S.p.A” per la promozione e gestione dei fondi immobiliari di
cui al succitato art. 33.

Con propria determinazione in data 23 luglio 2014, il Presidente ha autorizzato
l’Istituto alla partecipazione al Fondo comune di investimento i3-Core come disciplinato
dal “Regolamento di gestione” approvato dalla InvImIt SGR S.p.A. in data 27 febbraio
2014 e alla sottoscrizione delle quote richieste con l’apertura del primo periodo di sot-
toscrizione (avvenuta il 27 luglio 2014), per un ammontare complessivo pari ad 
€ 440.000.000.

Si rappresenta che nel bilancio sono previste solo uscite di cassa riferite alle somme
che si prevede di versare nell’anno 2015, sulla base del piano di richiamo degli impegni
trasmesso dalla InvImIt SGR S.p.A.; le suddette uscite saranno imputate agli impegni di
spesa registrati nel triennio 2012/2014, come normativamente previsto, per un importo
pari al 40% dell’ammontare relativo al piani d’impiego dei fondi disponibili di ciascun
anno di riferimento (ex art. 33 comma 1 e commi 8-ter e 8-quater).

Investimenti in forma diretta

Gli importi inseriti nel bilancio di previsione, in competenza e cassa, fanno riferimento
alle iniziative che si prevede di realizzare nell’anno 2015 e sono dettagliatamente descrit-
te, ripartite per linee di investimento, nel piano triennale 2015/2017. 



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

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

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

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

• iniziative di cui all’art. 18, comma 8, del decreto legge n. 69/2013 convertito dalla
legge n. 98/2013, in relazione ad un piano di costruzione di nuovi edifici scolastici.

Delle quattro linee di investimento sopra elencate, gran parte delle risorse (oltre il 70
per cento) sono assorbite dagli acquisti di immobili da destinare in locazione alle
Pubbliche Amministrazioni statali. Al riguardo, come previsto dalla vigente normativa, le
proposte di investimento sono formulate annualmente dall’Agenzia del demanio.

Nell’anno 2015, si prevede di concludere l’istruttoria relativamente a sette tra le iniziative
di investimento avviate, e di addivenire alla stipula dei conseguenti atti di compravendita. 

In riferimento alle iniziative a stralcio dei piani di investimento approvati fino all’anno 2007
e rifinanziate ai sensi dell’art.2 comma 4 sexies della legge n. 10/2011, sono state previste
risorse esclusivamente per Milano Bicocca e Caorle, iniziative in corso di istruttoria. 

Per quanto riguarda gli interventi di ricostruzione e riparazione di immobili nei territori
dei Comuni colpiti dal sisma in Abruzzo, nonché le iniziative per la costruzione di edifici
scolastici, si evidenzia che la disposizione di cui all’articolo 27 del decreto legge
n.133/2014 convertito dalla legge 11 novembre 2014 n. 164 (c.d. Sblocca Italia), potreb-
be determinare un’accelerazione dell’iter per l’individuazione delle iniziative finanziabili. 

Tale provvedimento, peraltro, riguardando “progetti di pubblica utilità”, dispone - in via
generale - l’ampliamento dei settori di intervento degli investimenti dell’Istituto.

Investimenti Istituzionali

Gli investimenti istituzionali che l’Inail può effettuare si riferiscono ad iniziative per l’ac-
quisto di immobili da destinare a sedi dell’Istituto, per le attività sia amministrative, sia
sanitarie, compresi quelli di proprietà FIP assegnati alle Strutture Inail.

Le previsioni relative agli investimenti da realizzare nel 2015 - per un valore comples-
sivo di 93 milioni - riguardano gli immobili per la Direzione provinciale di Trento (in vista
del rilascio dello stabile attualmente occupato in locazione passiva) per la Direzione
Regionale Abruzzo, la sede di Como e per Castellammare di Stabia, che si trovano in
condizioni di inadeguatezza logistico-funzionale tali da rendere improcrastinabile una
diversa collocazione.

Dette iniziative saranno effettuate tenendo conto dei succitati criteri di razionalizzazio-
ne degli spazi degli immobili ad uso istituzionale, approvati dal Direttore Generale il 
16 dicembre 2013. 

Completamento delle attività relative al progetto di integrazione logistica degli stabili 
di proprietà Inail, Ispesl, Ipsema

Il progetto, iniziato nel 2011 in attuazione della legge 122/2010, avrà termine nel 2015
con il rilascio degli ultimi 2 stabili ex Ispesl (su un complesso di 36) ancora in uso a Roma
in Via Alessandria e ad Avellino. Detto progetto è ricompreso nel piano di razionalizza-
zione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive in attuazione
della normativa introdotta dalla richiamata legge n.135/2012.
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Si stima che al termine dell’operazione di integrazione e di razionalizzazione del patri-
monio immobiliare dei tre Istituti, il risparmio “strutturale” in termini di minori canoni di
locazione si attesterà su una somma complessiva superiore a 9.000.000 di euro annui.

Funzionamento

L’importo previsto complessivamente per le spese per il personale in attività di servi-
zio ammonta a € 133.539.781.

Per le spese relative all’acquisto di beni e servizi, invece, viene prevista una somma
complessiva che ammonta a € 72.118.975 e si riferisce tra l’altro a:

• una previsione complessiva di € 70.952.975 riferita - per la quota parte di interesse
del programma - a tutte le spese derivanti dalle utenze e dai contratti di somministra-
zione; alle spese relative all’informatica; all’acquisto di libri, giornali e pubblicazioni;
alle spese postali e telefoniche; alle spese di pubblicità; alle spese relative alla parte-
cipazione a convegni, congressi e manifestazioni ed a tutte quelle spese sostenute
per il funzionamento degli uffici e lo svolgimento dell’attività amministrativa.

• spese che l’Istituto sostiene a titolo di quote associative per la propria partecipazio-
ne, in qualità di componente, ad associazioni ed organismi nazionali ed internaziona-
li di carattere scientifico, previste in € 450.000;

• spese relative all’attività concorsuale dell’Istituto, previste in € 257.000;
• spese per il funzionamento degli Organi collegiali e delle Commissioni, previste in

€ 139.000 come per il precedente esercizio;
• spese riferite all’Ufficio Stampa, con uno stanziamento di € 320.000. Per tale tipolo-

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

Interventi

La previsione per le prestazioni dirette attribuibili al programma in esame, ammonta-
no a € 3.086.000 e si riferiscono alle spese relative agli Organi dell’Istituto. Nel dettaglio,
lo stanziamento concerne per € 230.000 la spesa per la Presidenza, per € 1.056.000 la
spesa per i componenti degli Organi e degli Organismi (quest’ultimi in stretta connessio-
ne alle attività propedeutiche decisionali degli Organi), per € 1.800.000 la spesa per i
componenti del Collegio dei Sindaci.

Per quanto concerne invece le prestazioni ex-lege, la previsione complessiva di
competenza di € 317.200.000, attiene:

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

139.300.000 per la competenza e € 141.000.000 per la cassa;
• al contributo a favore dell’ex ENPI - Ente soppresso con decreto del Presidente della

Repubblica 14 febbraio 1979 - determinato nella misura del 2,50% dei premi e contri-
buti riscossi nell’esercizio precedente, sempre al netto delle addizionali e delle eventua-
li restituzioni, ossia per € 177.900.000, sia per la competenza sia per la cassa. 

Altre spese correnti

Tra le spese correnti della Missione Servizi generali ed istituzionali, vengono eviden-
ziate le spese per il personale in quiescenza.
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Tra i costi riferiti al personale collocato in quiescenza sono previsti l’importo del trat-
tamento pensionistico integrativo ex legge n. 144/99 pari a € 59.000.000 e l’importo
relativo all’indennità integrativa speciale pari a € 27.418.000.

Infine, assumono rilevanza, tra le altre spese correnti, quelle relative a:

• oneri tributari posti a carico dell’Istituto, con particolare riferimento alle “Imposte
sul reddito delle persone giuridiche e locale sui redditi” e i “Tributi diversi”. Lo
stanziamento 2015 per la prima voce è stato previsto pari a € 86.878.480 e si rife-
risce agli oneri per IRES, IMU, IRAP. Per i tributi diversi, lo stanziamento è pari a
€ 4.124.082;

• oneri per la gestione degli immobili da reddito la cui previsione di competenza è pari
a € 7.294.555; mentre la spesa relativa alla manutenzione ordinaria degli immobili da
reddito è prevista complessivamente in € 3.561.494;

• spese legali, la cui previsione ammonta ad € 2.518.293;
• “Trasferimenti al bilancio dello Stato derivanti da risparmi di gestione” per 

€ 145.100.000. In tale posta confluiscono i risparmi derivanti dai diversi provvedimen-
ti di contenimento delle spese riguardanti, di volta in volta, le spese di funzionamen-
to ovvero quelle per consumi intermedi. A tale riguardo, nel corso del 2015 dovranno
essere accantonati sull’apposita posta finanziaria prevista dalla legge, “risparmi” per
complessivi € 141.645.430,20 da riversare - alle dovute scadenze - in entrata al bilan-
cio dello Stato. Nel dettaglio, in base ai differenti provvedimenti normativi gli importi
da trasferire allo Stato sono stati definiti come segue:
- € 19.374.996,36 dal decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modifi-

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

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

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

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

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

- € 71.838.153,65 dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2013);

• fondo di riserva per le spese impreviste, per il quale viene proposto uno stanziamen-
to di € 50.000.000, pari a circa l’0,63 % del totale delle spese correnti; percentuale di
gran lunga al di sotto di quella prevista come massima (3%) dalle “Norme sull’ordina-
mento amministrativo/ contabile in attuazione dell’art. 43 del Regolamento di
Organizzazione”.

A tale proposito, è in corso l’aggiornamento del Piano di razionalizzazione, per tener
conto delle più recenti disposizioni in materia finanza pubblica. 

Investimenti in conto capitale

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

La definizione puntuale degli investimenti programmati è già stata effettuata nella
sezione generale del presente programma.
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Nel complesso esse ammontano a € 1.395.688.766 e si riferiscono principalmente
alle seguenti tipologie:

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

miglioramento di immobili destinati a reddito” è pari a € 1.118.939.351 di competenza
ed € 470.012.027 di cassa.

Per quanto concerne dunque la previsione di acquisto di immobili destinati a fini istitu-
zionali, solo una quota parte è attribuibile al programma in esame. Per gli immobili desti-
nati ad uffici, viene proposto uno stanziamento pari a € 87.602.883 di competenza.

Collegata alla spesa per immobili viene considerata la spesa per manutenzione stra-
ordinaria degli stessi prevista in € 7.184.361.

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

ture è stato previsto uno stanziamento pari a € 998.265.
In relazione agli investimenti in conto capitale concernenti l’informatica le previsioni

per il 2015 sono pari a € 37.787.906.

Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari
Non sono previsti stanziamenti per il 2015.

Partecipazione a Fondi Immobiliari
Non sono previsti stanziamenti di competenza per il 2015.
La previsione di cassa, pari a € 451.800.000 è riferita alla realizzazione degli investi-

menti in forma indiretta dei fondi disponibili dell’Istituto. 

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

mento di € 67.250.000 tenuto conto del trend di domande di mutuo da parte dei dipen-
denti.

Lo stanziamento previsto per la concessione di prestiti contro cessione stipendio al
personale, ammonta a € 22.000.000.

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

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

Complessivamente la previsione di competenza ammonta a € 53.000.000, così
ripartita:

• € 35.000.000 per le indennità di quiescenza da corrispondere al personale che ces-
serà dal servizio nel corso dell’anno 2015 e per i cessati dell’anno 2014, i quali, ai
sensi del decreto legge n. 79 del 1997, percepiranno il trattamento di fine rapporto
oltre sei mesi dalla data di cessazione; 

• € 18.000.000, per le rendite ex Regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre
1948 non più alimentato da “nuovi ingressi” e quindi in progressiva diminuzione in ter-
mini numerici di titolari di rendita.

Estinzione di debiti diversi
La previsione di competenza e di cassa, pari a € 926.000, concerne la restituzione dei

depositi cauzionali.
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Partite di giro

Le partite di giro sono previste in € 208.391.510, e si riferiscono per la maggior parte
alle trattenute al personale impiegato nelle attività di programma nonché alle trattenute
relative all’attività patrimoniale dell’Istituto. Sono inoltre ricomprese in questa voce la
previsione relativa alle borse di studio in conto terzi e quella per la Gestione del legato
Buccheri-La Ferla.

4.5 MISSIONE 5 - Ricerca

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

La Missione Ricerca racchiude al suo interno non solo l’attività riferita al Piano Triennale
per le Attività di Ricerca (PAR), ma a partire dall’esercizio 2014 ricomprende anche l’attivi-
tà di certificazione e verifica riferita al Piano per l’Innovazione Tecnologica (PIT).

Tanto premesso, vengono illustrate le entrate finanziarie e le spese necessarie affin-
ché i progetti di cui ai Piani sopraindicati vengano realizzati, nonché tutte le poste
finanziarie collegate alle attività dei Dipartimenti di Ricerca e delle Unità Operative
Territoriali.

ENTRATE

Entrate da trasferimenti

Le entrate previste per trasferimenti da parte dello Stato ammontano a € 49.580.651,
di competenza e di cassa. 

Altre entrate

Tra le entrate più significative previste per l’esercizio 2015 vengono considerate le
seguenti:

• prestazioni per i servizi di consulenza tecnica e altre attività, con importo preventiva-
to in € 1.480.000;
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DESCRIZIONE

Entrate 77.460.651
Entrate contributive
Entrate da trasferimenti 49.580.651
Altre entrate 25.630.000
Entrate in conto capitale 2.250.000

Spese 171.308.741
Funzionamento 68.423.195
Interventi 1.000.000
Altre spese correnti 1.827.623
Investimenti in conto capitale 62.004.758
Partite di giro 38.053.165



• proventi per attività di certificazione, verifica e omologazione, preventivati in 
€ 24.150.000.

Tali funzioni sono svolte dalle Unità Operative Territoriali di certificazione, verifica e ricer-
ca, unitamente ai compiti di ricerca, formazione, informazione e consulenza alla Pubblica
Amministrazione ed ai privati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

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

Entrate derivate da trasferimenti in conto capitale

I trasferimenti in conto capitale attengono principalmente al sostegno delle attività di
ricerca.

Le entrate in conto capitale derivanti da trasferimenti dallo Stato, previste in 
€ 1.000.000, si riferiscono al finanziamento di progetti finalizzati alla ricerca sanitaria da
parte del Ministero della Salute.

Le entrate per trasferimenti da altri Enti nazionali ed esteri, previste in €1.250.000, si
riferiscono a rapporti di collaborazione con il Ministero della Salute e con altri Enti,
Amministrazioni e Associazioni.

SPESE

Programma 5.1 - Attività per la realizzazione della ricerca

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

Allo scopo di garantire la continuità dell’attività istituzionale di ricerca, i Dipartimenti,
già nel corso del 2014, nelle more dell’approvazione definitiva del PAR da parte dei
Ministeri vigilanti, così come da delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza, hanno dato
avvio a tutte quelle fasi procedurali endogene e propedeutiche alle attività progettuali
programmate.

In tal senso, sulla base di quanto realizzato nel 2014 ed a seguito dell’approvazione
del PAR da parte del Ministero della Salute, comunicata con nota del 29 agosto 2014, si
prevede la prosecuzione delle attività programmate al fine di dare attuazione al Piano
medesimo, in relazione al tempo residuo di validità del PAR. 

Anche per il 2015, quindi, al fine di ottimizzare il trasferimento dei risultati delle attivi-
tà di ricerca dell’anno precedente, è prevista la continuità delle attività del personale con
contratto di collaborazione coordinata e continuativa già in essere, al fine di non disper-
dere professionalità che già da tempo collaborano con l’Ente nell’ambito della ricerca.

Di seguito si espongono le attività programmate per l’esercizio 2015 dai Dipartimenti
di Ricerca, in coerenza con il nuovo assetto delle competenze.

Medicina, Epidemiologia e Igiene del Lavoro e Ambiente

Nel corso del 2015, verrà data attuazione al Piano di Attività della Ricerca 2013-2015
per i 22 programmi di ricerca afferenti al Dipartimento Medicina, Epidemiologia e Igiene
del Lavoro e Ambiente.

È prevista inoltre, la prosecuzione dei progetti di ricerca con finanziamenti esterni già
approvati.
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Saranno curate, altresì, l’elaborazione e sottomissione di proposte progettuali nell’am-
bito del Bando Ricerca Finalizzata del Ministero della Salute, del CCM dello stesso
Ministero, nonché dei bandi della Commissione Europea; l’elaborazione di nuovi proget-
ti sarà in linea con quanto programmato nel PAR 2013-2015, anche in relazione alla
quota di cofinanziamento già prevista nel contesto del budget di ciascun Dipartimento.

Infine, sono in corso di programmazione per l’anno 2015 le attività di formazione spe-
cialistica funzionali alle attività di trasferimento del PAR e del PIT. 

Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti
Antropici

Come anticipato, gli obiettivi per l’anno 2015, sono stati attualizzati in relazione al
tempo residuo di validità del PAR. Alcune linee di ricerca programmate sono stretta-
mente interconnesse con le diverse attività afferenti al PIT, con particolare riferimento
alle verifiche svolte dalle Unità Operative Territoriali. Il PIT, infatti, rappresenta la base
per nuovi approfondimenti ed il logico trasferimento delle risultanze della ricerca stes-
sa in termini di strumenti per una efficace ed efficiente gestione della sicurezza dei
lavoratori.

L’attività di ricerca indicata nel Piano triennale si svolge su dodici programmi di ricer-
ca, afferenti al Dipartimento, nonché su alcune Linee di Ricerca riconducibili a program-
mi interdipartimentali. 

Le tematiche affrontate riguardano:

• la tutela di lavoratori e popolazione con riferimento alla complessità degli impianti
industriali, alla sicurezza delle attività produttive con attenzione agli aspetti ambienta-
li correlati;

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

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

colare riguardo alle categorie vulnerabili e difficilmente raggiungibili.

Il Dipartimento promuove, sulla base dei dati ricavati dall’attività di omologazione e
certificazione, svolta direttamente ovvero tramite le Unità Operative Territoriali, la ricerca
sul versante tecnologico, fornendo input per il miglioramento della qualità degli stessi
servizi omologativi, nonchè per il miglioramento della sicurezza negli ambienti di lavoro,
producendo ricadute positive in termini prevenzionali.

L’attività svolta, soprattutto per la parte di ricerca applicativa, traslazionale e derivan-
te da mandati normativi, viene integrata con le funzioni proprie dell’ambito
“Certificazione e Verifica” espletate su tutto il territorio nazionale, anche per far fronte
alle sfide dell’ampliamento delle competenze in materia affidate dal decreto legislativo
n. 81/08 e successive modifiche e integrazioni. Dette attività sono finalizzate ad incre-
mentare la sicurezza di macchine, impianti e attrezzature e ad ottimizzare l’impiego di
materiali, strutture e metodiche di ispezione e controllo dei costituenti fondamentali dei
prodotti tecnologici.

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

Resta fermo l’impegno a proseguire l’attività all’interno dei progetti nazionali ed euro-
pei in corso di svolgimento nonchè lo sviluppo di nuove progettualità ai fini della parte-
cipazione a bandi nazionali annuali e alle call europee relative a tematiche di interesse
del Dipartimento.
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Funzionamento

L’importo previsto complessivamente per le spese per il personale in attività di servi-
zio ammonta a € 15.327.205 e si riferisce alle spese per stipendi e assegni familiari, trat-
tamenti accessori, progetti speciali, oneri previdenziali ed assistenziali, missioni, straor-
dinario e altri oneri relativi al personale impiegato nelle attività rientranti nel programma
in esame.

L’importo previsto complessivamente per le spese per acquisto di beni e servizi
ammonta a € 8.368.488 e si riferisce a:

• una previsione complessiva di € 6.469.388 relativa - per la quota parte di interes-
se del programma - a tutte le spese derivanti dalle utenze e dai contratti di som-
ministrazione; alle spese relative all’informatica; all’acquisto di libri, giornali e pub-
blicazioni; alle spese postali e telefoniche; alle spese di pubblicità; alle spese rela-
tive alla partecipazione a convegni, congressi e manifestazioni ed a tutte quelle
spese sostenute per il funzionamento degli uffici e lo svolgimento dell’attività
amministrativa;

• una previsione di € 1.649.100 per studi, indagini e rilevazioni effettuati dai laboratori;
• una previsione di € 250.000 relativa alle uscite per l’erogazione di borse di studio per

la ricerca.

Interventi

Non vengono effettuate previsioni per questa voce.

Altre spese correnti

Non vengono effettuate previsioni per questa voce.

Investimenti in conto capitale

Per quanto riguarda le spese in conto capitale, lo stanziamento di € 19.450.000 è rife-
rito a spese per investimenti nella ricerca e comprende anche i compensi destinati al
personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa destinato a tali atti-
vità. Negli investimenti per la ricerca sono incluse anche le spese per attività di ricerca
finalizzata, finanziata dal Ministero della Salute e cofinanziata dall’Istituto.

L’importo totale di cui sopra è così ripartito:

• € 16.500.000 - attività di ricerca corrente;
• € 1.600.000 - all’attività di ricerca finalizzata;
• € 1.000.000 - accordi di collaborazione con il Ministero della Salute.
• € 350.000 - accordi, convenzioni e contratti con amministrazioni, istituti, assicurazioni.

Partite di giro

Le partite di giro sono previste in € 4.802.192 e si riferiscono on particolare alle trat-
tenute al personale impiegato nelle attività di programma
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Programma 5.2 - Prestazioni istituzionali di certificazione e verifica

Le attività inerenti a tale programma sono riepilogate nel Piano di Innovazione
Tecnologica (PIT) ed in particolare si dividono in:

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

Proprio in virtù dell’esigenza di attuare le linee di intervento programmatiche definite
dal PIT, si è avviato un processo di monitoraggio delle attività di servizio attraverso un
confronto sistematico con le Direzioni regionali e le Unità Operative Territoriali, median-
te l’attivazione di conferenze di produzione a carattere regionale. 

Tali incontri hanno anche agevolato il rafforzamento del rapporto sinergico tra le strut-
ture a livello locale e favorito il coordinamento e la connessione con le strutture della
sede centrale.

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

• le esigenze di continuità lavorativa delle figure professionali tecniche ed amministra-
tive già operative a livello territoriale e centrale;

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

• la prosecuzione dei percorsi formativi e di aggiornamento professionale del persona-
le addetto ai controlli e alle verifiche.

Funzionamento

L’importo previsto complessivamente per le spese per il personale in attività di servi-
zio ammonta a € 11.283.386 e si riferisce alle spese per stipendi e assegni familiari, trat-
tamenti accessori, progetti speciali, oneri previdenziali ed assistenziali, missioni, straor-
dinario e altri oneri relativi al personale impiegato nelle attività rientranti nel programma
in esame.

L’importo previsto complessivamente in € 33.444.116 per le spese per acquisto di
beni e servizi comprende:

• la previsione di € 27.667.116 riferita - per la quota parte di interesse del programma
- a tutte le spese derivanti dalle utenze e dai contratti di somministrazione; alle spese
relative all’informatica; all’acquisto di libri, giornali e pubblicazioni; alle spese postali
e telefoniche; alle spese di pubblicità; alle spese relative alla partecipazione a conve-
gni, congressi e manifestazioni ed a tutte quelle spese sostenute per il funzionamen-
to degli uffici e lo svolgimento dell’attività amministrativa;

• la previsione per € 5.777.000 delle spese per attività di controllo e vigilanza, compren-
siva delle spese per il personale con contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa.



Interventi

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

Altre spese correnti

La previsione per altre spese correnti ammonta a € 1.827.623 e si riferisce a quota
parte delle spese legali, giudiziali e per arbitraggi.

Investimenti in conto capitale

Le spese in conto capitale ammontano a € 30.521.365 e si riferiscono alla previsione
per la manutenzione straordinaria degli immobili strumentali, per l’acquisto di strumenti
informatici e di immobili destinati ad uffici.

Partite di giro

Le partite di giro sono previste in € 33.250.973 e si riferiscono in massima parte alle
trattenute al personale impiegato nelle attività di programma.

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

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

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

Gestione del patrimonio immobiliare

Sul versante della gestione del patrimonio immobiliare, negli ultimi anni si è registrata
una significativa evoluzione del quadro normativo, finalizzata al risparmio della spesa
pubblica ed alla razionalizzazione della gestione medesima.

In riferimento alla gestione immobiliare del patrimonio Inail, tale evoluzione, oltre ad avere
risvolti dal lato delle uscite, impatta fortemente nella gestione delle entrate, in quanto più del
50 per cento del patrimonio a reddito risulta locato a Pubbliche amministrazioni.
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DESCRIZIONE

Entrate 1.117.103.470

Entrate correnti 134.163.049
Entrate in conto capitale 116.176.200
Entrate per partite di giro 866.764.221



In sintonia con l’evoluzione del quadro normativo di riferimento, le politiche gestiona-
li sono orientate all’efficientamento del processo di gestione dei cespiti immobiliari
migliorando, nel contempo, il risultato dell’intero processo previsionale.

In particolare, per quanto concerne i proventi per la gestione patrimoniale, nei quali
confluiscono essenzialmente le entrate per canoni di locazione degli immobili concessi
a terzi, il dato previsionale viene attestato a € 63.232.619.

Tale previsione, che rimane sostanzialmente invariata rispetto al 2014, tiene conto
degli effetti della normativa generale di riduzione dei canoni di locazione, estesa alla
quasi generalità delle Pubbliche Amministrazioni, con la realizzazione di investimenti
immobiliari portatori di reddito e con la messa in locazione degli immobili inutilizzati.

Infatti, se da un lato gli acquisti per investimenti a reddito, effettuati o pianificati per il
corrente esercizio, comporteranno sicuramente un incremento dei canoni di locazione,
dall’altro, le politiche finalizzate al risparmio della spesa pubblica per canoni di locazio-
ne pagati da Pubbliche Amministrazioni si muovono pesantemente in senso inverso. Le
Pubbliche Amministrazioni costituiscono, infatti, per INAIL i maggiori utenti in termini di
utilizzatori di immobili di proprietà.

Il citato decreto legge n. 66/2014, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, all’art.
24 contenente “disposizioni in materia di locazioni e manutenzioni di immobili da parte
delle pubbliche amministrazioni” ha, infatti, esteso la riduzione del 15% dei canoni di
locazione pagati da tutte le Pubbliche Amministrazioni, incluse Università ASL ed altri
soggetti originariamente esclusi dalla portata del DL 95/2012, convertito nella legge 7
agosto 2012, n. 135, anticipandone, tra l’altro, la decorrenza.

* * *

Sul fronte delle entrate derivanti da alienazione di immobili, l’Istituto sta continuando
nel programma di dismissione delle unità retrocesse dalla gestione SCIP 1 e SCIP 2 a
seguito di quanto previsto dall’art. 43 bis del decreto legge n. 207/2008, convertito dalla
legge n. 14/2009. Il dato previsionale è sostanzialmente invariato ed è collegato alla dif-
ficoltà di previsione gli introiti derivanti da vendite all’asta.

Al riguardo, è stato messo a punto un flusso di vendite all’asta, tramite una conven-
zione con il Consiglio Nazionale del Notariato che, sfruttando anche la rete telematica
del Notariato, nel 2014 ha fatto registrare un apprezzabile andamento delle vendite, che,
compatibilmente con la nota flessione del mercato immobiliare, nel 2015 dovrebbe ulte-
riormente migliorare.

Una velocizzazione dell’attività di dismissione potrebbe derivare dal decreto legge n.
133 del 12 settembre 2014 (c.d. “Sblocca Italia”) che ha previsto delle agevolazioni nella
produzione dei documenti necessari alla stipula degli atti di compravendita nelle ipotesi
di vendita di unità già oggetto di operazioni di cartolarizzazioni.

Nel corso del 2015, vista la prossima definizione dei rapporti con il Consorzio G1,
all’epoca soggetto deputato alla vendita delle unità non residenziali, è stato programma-
to l’avvio di procedure di vendita all’asta anche per le unità commerciali retrocesse al
termine della gestione SCIP 2.

Inoltre, con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5 febbraio 2014,
in applicazione di quanto previsto dal comma 8 ter dell’art. 33 del decreto legge n.
98/2011, è stata avviata la procedura di costituzione di uno o più Fondi di investimento
immobiliare, al fine di conferire beni del patrimonio immobiliare dell’Inail non utilizzati per
finalità istituzionali.

Formazione, informazione, assistenza e consulenza in materia di salute e sicurez-
za nei luoghi di lavoro

In relazione a questa sezione delle Entrate, si rappresenta che il quadro regolamenta-
re interno riguardante la formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è stato
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di recente ridisegnato con l’istituzione del “Polo di Formazione Inail per la Prevenzione”,
con l’approvazione del nuovo “Piano tariffario per la formazione rivolta all’utenza ester-
na”, ed infine con la modifica al Regolamento degli incarichi svolti dai dipendenti in favo-
re di terzi nell’ambito di attività aziendale a titolo oneroso. 

Attraverso accordi di collaborazione con Enti, Istituzioni e Associazioni, l’Inail fornisce
supporto tecnico e specialistico, strumenti e metodi operativi, elementi di innovazione
tecnologica in materia di salute e sicurezza sul lavoro con finalità prevenzionali volte alla
riduzione dei livelli di rischiosità sui luoghi di lavoro. 

Le entrate deriveranno dall’organizzazione ed erogazione dei corsi di formazione - a
calendario o a catalogo - rivolti alle figure della prevenzione previste dal D.Lgs. 81/2008,
dalla formazione specialistica, e da quella sui sistemi di gestione della sicurezza (SGSL)
sulla base del Tariffario approvato con determina Presidenziale n. 121/2014.

Il calendario dei corsi viene reso disponibile all’utenza on line nell’apposito spazio del
Portale.

Sono previsti, inoltre, corsi riservati a mono committenti, previa apposita stipula di con-
tratto o convenzione. Tale tipologia di fornitura riguarda generalmente grandi utenti, sia
pubblici che privati, che necessitano di un’erogazione riservata e spesso personalizzata.

Fondo per le vittime dell’amianto

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

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

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

Entrate correnti

Nel complesso si prevedono entrate correnti per € 134.163.049.
Tra le poste principali stanziate per la categoria in esame, vanno evidenziate le

seguenti previsioni:

• € 2.532.800 per reintegro dei costi del Casellario Centrale Infortuni connessi al servi-
zio di raccolta ed elaborazione dati e di informazione, fornito agli utenti (Inail, impre-
se di assicurazione e altri Enti che erogano prestazioni da assicurazione obbligatoria);

• € 63.232.619 per canoni di locazione; 
• € 32.000.000 relativi agli interessi ed altri proventi dei titoli a reddito fisso e € 467.000

dei proventi sui titoli azionari riferiti alle partecipazioni dell’Istituto;
• € 13.307.500 per interessi ed altri proventi dei mutui, calcolati in considerazione del-

l’andamento del numero dei mutui;
• € 4.144.810 per entrate derivanti da interessi su conti correnti bancari. Tale previsio-

ne è stata determinata tenendo conto delle attuali condizioni vigenti in relazione alla
nuova Convenzione di cassa;
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• € 4.161.750 riferiti al recupero delle spese sostenute per la gestione immobiliare e €
10.305.100 per quelle sostenute per il personale;

• € 16.170 per entrate dalla vendita di pubblicazioni dell’Istituto.

Entrate in conto capitale

Nel complesso si prevedono entrate in conto capitale per € 116.176.200, tra le quali
risultano di particolare rilievo:

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

• riscossione di crediti diversi che ammontano a € 9.000.000;
• restituzioni delle quote capitale dei mutui, pari a € 29.482.000 e riscossioni dei pre-

stiti ai dipendenti per € 20.779.000. La previsione ha tenuto conto dei mutui in corso
di ammortamento, nonché dell’incremento previsto quale saldo tra le previsioni di
nuove concessioni ed il numero di estinzioni;

• assunzione di altri debiti finanziari connessi alla riscossione dei contributi di riscatto
relativi al fondo di quiescenza e agli introiti per costituzione di depositi cauzionali in
numerario effettuate da terzi per € 6.915.200.

Entrate per partite di giro

Nel complesso si prevedono entrate per partite di giro per € 866.764.221, importo pari
al complesso delle uscite per partite di giro.

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

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

• € 123.808.472 riferiti all’addizionale ex art. 181 T.U. (€ 30.650.000), ai contributi
riscossi per conto delle associazioni di categoria (€ 33.158.472 ed ai riversamenti ad
altri Enti delle sanzioni a carico dei datori di lavoro (€ 60.000.000);

• € 197.700.000 riferiti alla “gestione per conto”, secondo le cui modalità è demanda-
ta all’Istituto l’assicurazione antinfortunistica per i dipendenti delle Amministrazioni
statali nella ricorrenza delle ipotesi di cui agli artt. 127 e 128 del T.U. Nel dettaglio, per
questo tipo di prestazioni è stata formulata una previsione rispettivamente di €

155.000.000 e di € 42.000.000 per “Prestazioni a dipendenti delle Amministrazioni
dello Stato” e per “Prestazioni ad assistiti da speciali gestioni a carico dello Stato”.
Per le prestazioni erogate per conto di Amministrazioni regionali, la previsione formu-
lata è di € 250.000, mentre per le rendite corrisposte per conto di Istituti esteri è stata
formulata una previsione di € 450.000;

• € 78.000.000 relativi alle trattenute per attività istituzionale connesse, in particolare,
al pagamento delle prestazioni economiche. Tra tali poste figura anche l’erogazione a
carico dello Stato del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni
sul lavoro (legge n. 296/2006, art. 1, c. 1187 e successive modifiche ed integrazioni);

• € 87.591.650 riferite prevalentemente al trattamento a carico del personale delle rite-
nute previdenziali ed assistenziali, per i successivi versamenti all’Erario e agli Enti
gestori delle assicurazioni sociali;

• € 309.372.475 riferite prevalentemente alle trattenute fiscali a carico del personale ed
alle riscossioni per IVA.
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5. LE SPESE “TRASVERSALI”

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

Tuttavia, in relazione alla trasversalità che caratterizza taluni ambiti di spesa, di segui-
to si rappresentano gli aspetti salienti relativi alle politiche del personale, dell’acquisto di
beni e servizi, della formazione, della comunicazione e alle attività relative allo sviluppo
informatico e delle telecomunicazioni.

5.1 Politiche del Personale e per la Formazione

L’anno 2015 vedrà l’Istituto ulteriormente interessato dall’attuazione delle disposizio-
ni recate dal decreto legge n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, contenente
prescrizioni di riordino delle Pubbliche Amministrazioni.

Di particolare rilievo, risultano le previsioni di ricambio generazionale e di semplifica-
zione e flessibilità nel turn over per nuove assunzioni a tempo indeterminato recate dagli
articoli 1 e 3 del predetto decreto.

In rapporto alla possibilità di procedere, per l’anno 2014, ad assunzioni di personale a
tempo indeterminato “nel limite di un contingente di personale complessivamente corri-
spondente a una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo ces-
sato nell’anno precedente”; tale misura aumenta al 40% per l’anno 2015, al 60% per
l’anno 2016, all’80% per l’anno 2017 ed al 100% a decorrere dall’anno 2018.

In tale ambito normativo, vengono espressamente disciplinate anche le disposizioni -
limitazioni al turn over - peculiarmente indirizzate agli Enti di ricerca ed applicabili
all’Istituto a seguito dell’incorporazione dell’ex Ispesl, il cui personale continua ad esse-
re destinatario della disciplina giuridico/contrattuale del Comparto Ricerca. Le previsio-
ni assunzionali del decreto consentono di procedere per gli anni 2014 e 2015, ad assun-
zioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel limite di un contin-
gente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50% di quel-
la relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente. Tale spesa viene aumen-
tata nella misura del 60% nell’anno 2016, dell’80% nell’anno 2017 e del 100% a decor-
rere dall’anno 2018.

La riorganizzazione dell’Istituto, effettuata sulla base del nuovo Regolamento di
Organizzazione adottato con determinazione presidenziale n. 332 del 23 Dicembre 2013
e con riferimento alla nuova dotazione organica stabilita con DPCM del 22 gennaio 2013,
ha consentito per l’anno 2015 la definizione delle linee di intervento in termini di recluta-
mento di nuove unità di personale, compatibilmente con le risorse finanziare a disposi-
zione, le autorizzazioni prescritte e l’individuazione di accertate situazioni di carenza.
Nell’anno 2014, la riduzione della dotazione organica ha determinato una situazione di
soprannumerarietà con riferimento ad alcune figure professionali, che ha precluso la
possibilità di nuove assunzioni, sia tramite reclutamento ordinario, sia tramite procedu-
re di mobilità. 

Già nel corso del 2014, tuttavia, si è potuto procedere al riavvio delle assunzioni, limi-
tatamente alle professionalità sanitarie, ai sensi dell’art.1, comma 111, della legge 
n. 228/2012 (legge di stabilità 2013). Ciò ha consentito il reclutamento di n. 6 fisiotera-
pisti vincitori del concorso pubblico recentemente espletato, nonché l’immissione defi-
nitiva nei ruoli dell’Inail di n. 9 assistenti sociali e n. 1 fisioterapista, ex art. 30 del Decreto
legislativo n.165/2001, già in posizione di comando presso l’Istituto. 

Con il DPCM 29 luglio 2014, è stata autorizzata l’acquisizione di un contingente di
n. 57 unità, sempre del profilo medico e sanitario, il cui iter assunzionale, già avviato,
sarà a breve completato. 

Nel contempo, l’Istituto ha avanzato un’ulteriore richiesta di autorizzazione ad assu-
mere per n. 58 unità, a gravare sul relativo budget assunzionale anno 2013, di dirigenti
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medici di II livello dell’area medico legale e di medicina fisica e riabilitazione, di dirigen-
ti medici di I livello area medico legale, di infermieri professionali, di tecnici di radiologia
medica e di fisioterapisti. L’emanando decreto autorizzativo troverà completa attuazio-
ne nel corso del 2015.

Preliminarmente a dette nuove assunzioni, è prevista per l’anno 2015, la definitiva
immissione in ruolo di circa 10 unità con qualifica di infermiere professionale, tra quelli
attualmente in posizione di comando.

Nell’anno di interesse, a copertura delle accertate carenze di organico, si intende pro-
cedere, altresì, a nuove bandizioni di procedure concorsuali pubbliche mirate al recluta-
mento di n. 5 dirigenti medici di I liv. (fisiatra) e n. 4 professionisti del ramo legale, pre-
via autorizzazione del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero
dell’Economia e delle Finanze. 

In riferimento alla figura professionale del dirigente di II fascia, le cessazioni dal servi-
zio verificatesi nel corso del 2014, hanno consentito non solo il riassorbimento delle ini-
ziali eccedenze rispetto alla specifica dotazione organica, ma hanno determinato la
disponibilità di nuove posizioni che si prevede di poter coprire - almeno parzialmente -
entro il 2015, avvalendosi degli specifici istituti giuridico/contrattuali ed in considerazio-
ne dell’evoluzione normativa in materia di accesso al ruolo della dirigenza.

Sul versante interno, per il personale professionista, proseguirà l’espletamento delle
procedure per l’attribuzione dei livelli differenziati di professionalità nei diversi rami 
professionali.

Per quanto riguarda il personale della Ricerca, tenuto conto delle carenze risultanti dal
raffronto tra la forza in servizio e la dotazione organica, acquisita la necessaria approvazio-
ne del Piano triennale di Fabbisogno del Personale per gli anni 2014-2016 da parte del
Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, si pre-
vede di avviare entro il 2015 le procedure di reclutamento finanziate con i budget assun-
zionali 2009, 2010 e 2011. Le procedure consisteranno nel reclutamento di personale dal-
l’esterno e riguarderanno le qualifiche di ricercatore/tecnologo nonché quelle amministra-
tive/tecniche. Infine, nel corso del 2015, saranno portate a compimento le assunzioni resi-
due di personale effettuate mediante scorrimento delle graduatorie di idonei tuttora vigen-
ti, iniziate nella prima metà dell’anno 2014 e, ad oggi, ancora in corso di attuazione.

Si rappresenta inoltre che il completamento dell’assetto funzionale e del percorso di
sviluppo delle funzioni ascritte all’Istituto potrebbe rendere necessario, nel corso dell’an-
no 2015, un aggiornamento della piattaforma professionale dell’Ente con possibili effet-
ti anche in termini di revisione sulla attuale dotazione organica articolata - come noto -
per Aree e per Profili Professionali.

In un’ottica di gestione integrata delle risorse umane, si inserisce il sistema di forma-
zione ed aggiornamento professionale dei dipendenti dell’Ente. 

Il ricorso alla formazione interna, in modo pressoché esclusivo, unitamente alla regio-
nalizzazione delle erogazioni delle iniziative, nonché il ricorso alla formazione a distanza
- nelle diverse forme attuate in Istituto - sono state le azioni che hanno consentito alla
formazione dell’Inail di dare seguito ai provvedimenti normativi volti al contenimento
delle spese in materia. 

Nonostante il taglio delle risorse economiche, i cambiamenti introdotti nel sistema di
produzione ed erogazione della formazione hanno consentito di mettere a disposizione
del personale un’ampia e articolata offerta formativa destinata a:

• l’aggiornamento obbligatorio;
• l’educazione continua in medicina per il personale sanitario dell’Istituto attraverso la

componente PROVIDER della formazione Inail;
• l’aggiornamento professionale di mestiere per le risorse impegnate nel sistema 

produttivo.

All’interno di questo contesto si inserisce il Piano della Formazione 2015-2017 che
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costituirà aggiornamento ed integrazione del precedente. Sul versante dell’integrazione,
rispetto alle proposte formative più tradizionali, verranno attuati interventi per lo svilup-
po di una “cultura digitale diffusa a supporto del modello organizzativo concernente il
“front end digitale” per la virtualizzazione del rapporto con gli utenti e l’erogazione in
remoto dei servizi.

L’aggiornamento in questione verrà effettuato tenendo presente le linee strategiche
del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, nonché gli esiti della rilevazione dei bisogni forma-
tivi, attuata attraverso il coinvolgimento delle strutture centrali e territoriali, le relazioni di
fine corso dei responsabili di progetto e gli esiti delle indagini di customer satisfaction
dell’Istituto.

In particolare, il Piano, facendo riferimento alle determinazioni attuative del Nuovo
Modello Organizzativo, prevede iniziative a sostegno della progressiva realizzazione del
nuovo assetto centrale e territoriale. Per quanto riguarda la nuova figura del Direttore
Territoriale, saranno realizzate iniziative formative volte all’adeguamento del profilo delle
competenze di ruolo del dirigente promotore di partnership e protagonista del welfare
locale. Per quanto concerne l’assetto della Direzione Generale, saranno sostenute le
risorse che opereranno nell’ambito delle nuove Direzioni Centrali, specialmente per la
Direzione e i Dipartimenti della Ricerca.

Le linee alla base del Piano 2015, condivise con la Commissione Bilaterale per la
Formazione sono:

• rendere disponibile un’offerta formativa sufficientemente ampia per cogliere tutte le
figure professionali coinvolte in processi di cambiamento;

• mantenere l’offerta formativa ai livelli necessari per rispondere alle prescrizioni norma-
tive relative alla formazione obbligatoria e all’aggiornamento di specifiche figure pro-
fessionali;

• ricorrere alla formazione interna (formatori full time, part time ed esperti di materia) per
aggiornare le professionalità impegnate nelle materie istituzionali e di core business;

• orientamento ad esperti esterni solo nel caso in cui non siano disponibili all’interno
competenze e conoscenze necessarie;

• utilizzo di tutti gli strumenti tecnologici ed avvalimento delle modalità gestionali più
appropriate per garantire la più ampia copertura di risorse umane nelle azioni forma-
tive, nell’ottica di contenimento/riduzione della spesa per la formazione (piattaforma
moodle, utilizzo ICT e WBT).

Le previsioni di spesa per l’esercizio 2015 sono state effettuate, in generale, sulla base
della consistenza numerica del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2014, per
la cui stima si è tenuto conto delle cessazioni dal servizio ovvero delle assunzioni che si
sono già verificate e che si verificheranno nel corso del medesimo anno.

Le stime economiche sono state, inoltre, effettuate in coerenza con le linee evolutive
del contesto interno e con le attuali disposizioni normative introdotte dal legislatore in
materia di contenimento della spesa pubblica tra le quali, in particolare: quelle previste
dal decreto legge n. 78/2010, dal decreto legge n. 138/2011, dal decreto legge n.
201/2011, dal decreto legge n 95/2012, dal decreto legge n. 101/2013, dalla legge 27
dicembre 2013, n. 147. 

In ottemperanza della specifica normativa che ha previsto il blocco delle procedure
contrattuali e negoziali per il quadriennio 2010-2013 (esteso all’anno 2014 dal decreto
Presidente della Repubblica del 4 settembre 2013), e della circolare n. 3/2011 del
Ministero dell’economia e delle finanze, non sono stati previsti oneri sullo specifico fondo
per i rinnovi contrattuali, mentre sono state confermate in bilancio le risorse relative al
mantenimento dell’indennità di vacanza contrattuale nelle misure attualmente erogate.

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



te dalla relativa circolare applicativa n. 12/2011 del MEF. Pertanto, sono state conferma-
te le consistenze economiche dell’anno 2014.

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

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

L’applicazione di tali criteri, unitamente all’analisi dei trend di alcuni indicatori chiave
della formazione, ha consentito di formulare, una previsione di spesa, per il 60% desti-
nata a finanziare l’acquisizione di servizi formativi connessi all’attuazione della formazio-
ne obbligatoria per il personale sanitario, per i professionisti e per le risorse per le quali
specifiche norme prevedono una formazione mirata (sicurezza e prevenzione, anticorru-
zione, ecc.).

Complessivamente la previsione di spesa per l’attività di formazione è inferiore del
30% rispetto all’anno precedente a seguito degli effetti prodotti:

• dall’accentramento di specifiche attività (formazione obbligatoria e attuazione del pro-
gramma sanitario attraverso il Provider ECM); 

• dal contenimento di attività di formazione in presenza per effetto di maggiore offerta
formativa a distanza;

• dalla più analitica definizione degli importi occorrenti alle varie tipologie di azione for-
mativa.

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

Infine, con riferimento ai pensionati, è stata prevista una contrazione di spesa per i
trattamenti pensionistici integrativi erogati dall’Inail, in relazione alla costante e progres-
siva riduzione del numero dei percettori.

5.2 Acquisto beni e servizi

Il nuovo modello organizzativo dell’Istituto prevede il progressivo accentramento pres-
so un’unica Direzione delle attività di approvvigionamento di beni e servizi anche al fine
di individuare le più adeguate ed efficaci strategie di acquisto e nell’intento di persegui-
re l’obiettivo di razionalizzare e ridurre la spesa pubblica richiesto dalla normativa in
vigore.

Con determina presidenziale n. 332 del 23 dicembre 2013, recante “Regolamento di
Organizzazione dell’Istituto”, è stata quindi attribuita alla nuova Direzione Centrale
Acquisti la funzione di stazione appaltante accentrata, per l’approvvigionamento di beni
e servizi per le Strutture centrali e territoriali. 

Nel corso del 2015 sarà pertanto avviato il processo di razionalizzazione delle proce-
dure di affidamento contrattuale, organizzandole secondo principi di efficienza ed effica-
cia, ridefinendo i flussi per la rilevazione dei fabbisogni, aggregando la domanda, moni-
torando le scadenze contrattuali, pianificando l’intero ciclo di approvvigionamento.

Al riguardo, è stata definita una prima ipotesi di piano di accentramento progressivo
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delle attività di approvvigionamento, da attuarsi secondo un ordine di priorità definito
sulla base di alcuni parametri caratterizzanti la struttura della domanda e dell’offerta
(quali ad esempio i volumi di spesa, i margini di miglioramento ottenibili sui costi, l’ido-
neità intrinseca dei beni alla gestione accentrata ed altri parametri, e non da ultima l’ur-
genza legata alle scadenze dei contratti in essere).

Oltre alla razionalizzazione dei processi di spesa, saranno attivate specifiche azioni
mirate al contenimento dei consumi intermedi, conformemente a quanto previsto dalla
normativa in vigore e dalle linee di mandato del CIV, attraverso l’individuazione, per le
diverse categorie merceologiche, di prezzi standard e, dove sia possibile, di consumi
standard.

Previsione di spesa per l’acquisto di beni e servizi e sintesi degli aspetti significa-
tivi riguardanti le azioni che si prevede di svolgere

Nel corso del 2015, in relazione alle modifiche organizzative intervenute, l’Istituto darà
corso a significativi interventi volti al conseguimento, nel medio termine, di importanti
benefici in termini di contenimento dei costi di funzionamento, anche attraverso l’elabo-
razione di fabbisogni e costi standard. Tenuto conto dei tempi necessari al completa-
mento delle modifiche organizzative in questione, i più consistenti benefici sia in termini
economici che organizzativi e strategici, potranno tuttavia essere apprezzati solo a par-
tire dal 2016, anno in cui si prevede di completare il progressivo accentramento degli
acquisti.

Di seguito si elencano le previsioni di spesa stimate per l’acquisto di beni e servizi ed
i relativi interventi di razionalizzazione pianificati in relazione alle principali disposizioni in
vigore in materia di contenimento della spesa pubblica.

Contratti di somministrazione di servizi 

Nell’ambito dello stanziamento previsto, che ammonta complessivamente a 
€ 53.407.000, sono comprese diverse tipologie di spesa, ascrivibili a contratti di som-
ministrazione di servizi. Le voci di spesa di maggiore entità riguardano le fonti di approv-
vigionamento di energia, che rappresentano circa il 40% dello stanziamento, le quali
sono composte da energia elettrica, per € 15.423.760, gas e gasolio per € 4.877.317.

Al riguardo, si ritiene che un contenimento delle predette spese può essere ottenuto
attraverso un monitoraggio accentrato dei consumi, volto anche a verificare per ciascun
immobile eventuali anomalie rispetto a consumi standard, nonché attraverso omogenee
modalità di approvvigionamento.

Per le predette finalità, entrerà in vigore, dal 1° gennaio 2015 il completo accentra-
mento della fornitura di energia elettrica di tutti gli immobili dell’Istituto, in adesione alla
vigente Convenzione Consip, che darà luogo all’emissione di un’unica fattura per cia-
scun fornitore aggiudicatario con allegato il dettaglio dei consumi dei diversi punti di pre-
lievo (Centri di costo). 

Pertanto, i benefici derivanti dall’intervento descritto saranno sia di tipo diretto (in
quanto conseguibili attraverso condizioni contrattuali migliorative ed uniformi sul territo-
rio), sia di tipo indiretto (poiché consistenti in un minor carico di lavoro gravante sul per-
sonale collocato presso le unità territoriali).

Nel corso dello stesso anno, si provvederà anche all’accentramento delle forniture di
gas e gasolio. 

L’altra rilevante tipologia di spesa riguarda i servizi per il funzionamento degli uffici,
che rappresenta circa il 52% dello stanziamento e che deriva da obbligazioni contrat-
tuali in essere per l’erogazione di servizi di pulizie, sorveglianza locali, gestione del verde.

Detti servizi, insieme a quelli di conduzione degli impianti, costituiscono gli elementi
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fondamentali delle convenzioni Consip di Facility Management, che prevedono l’eroga-
zione degli stessi servizi in modalità integrata. Tale modello contrattuale sarà tendenzial-
mente utilizzato per la gestione degli immobili istituzionali. 

Infine, la restante parte dello stanziamento è destinata alla spesa, pari ad € 3.000.000,
per far fronte al vigente contratto di gestione degli archivi cartacei dell’Istituto, in sca-
denza a dicembre 2015, che prevede non solo l’attività di conservazione dei documen-
ti, ma anche la consultazione degli stessi e l’archiviazione informatizzata.

Al riguardo si è provveduto ad avviare le attività necessarie, da una parte, alla predi-
sposizione di una nuova procedura di gara che preveda un diverso capitolato tecnico
che sia in grado di ridurre sensibilmente i costi di gestione e, dall’altra, alla riduzione dei
documenti cartacei da conservare attraverso l’invio al macero di quelli che hanno rag-
giunto il limite massimo di conservazione.

Impianti di riscaldamento, condizionamento ed ascensori

La previsione di spesa relativa al servizio di conduzione degli impianti di riscaldamen-
to, condizionamento, ascensori ed altri impianti ammonta a complessivi € 7.777.809.

Acquisto beni vari 
La previsione di spesa ammonta a complessivi € 1.840.000, in lieve diminuzione

rispetto alla previsione definitiva del 2014.

Spese per stampati, cancelleria e noleggio macchinari
La previsione di spesa, che ammonta a € 6.300.000, in diminuzione dell’8,17% rispet-

to al 2014, risulta ripartita tra i consumi per “cancelleria, carta e varie di economato” e
“noleggio di macchinari ad uso amministrativo e relativa manutenzione”.

Tale riduzione è dovuta a una progressiva, ma non ancora definitivamente attuata,
standardizzazione e razionalizzazione dei consumi e al sistematico ricorso alle conven-
zioni Consip e al mercato elettronico della Pubblica amministrazione, che consente un
notevole risparmio di spesa.

Spese di esercizio e noleggio dei veicoli 
Ai sensi di quanto disposto all’art. 5, comma 2 del decreto legge n. 66/2014, si è prov-

veduto a quantificare la riduzione della spesa riservata all’acquisto, manutenzione,
noleggio ed esercizio delle autovetture ad uso amministrativo. La previsione risultante
ammonta a complessivi € 256.000, conformemente a quanto previsto dal disposto nor-
mativo, che prevede una spesa non superiore al 30% di quella sostenuta nel 2011. Tale
quantificazione comporterà la corrispondente rinegoziazione in diminuzione dei vigenti
contratti pluriennali.

Assicurazione responsabilità civile, incendio e furto.
Lo stanziamento pari a € 841.500 è stato determinato in virtù delle polizze assicurati-

ve attualmente in vigore per la copertura dei rischi al patrimonio mobiliare ed immobilia-
re dell’Istituto, che scadranno il 30 giugno 2015.

Trasporti e facchinaggio
Il fabbisogno ammonta a € 3.100.000, in aumento del 13,28% rispetto al dato previ-

sionale 2014. Tale incremento si ritiene giustificabile dagli imminenti trasferimenti di
molte sedi derivanti sia dalla generale operazione di razionalizzazione degli spazi impo-
sti a tutte le Pubbliche Amministrazioni dal citato decreto legge n. 95 del 2012 (che,
come noto, impone il rispetto di precisi parametri mq./addetto), sia dal nuovo Modello
Organizzativo che, nell’accogliere il dettato normativo e le esigenze organizzative, ha
previsto la chiusura e l’accorpamento di sedi territoriali.
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5.3 Comunicazione

La funzione comunicazionale dell’Istituto continuerà ad assolvere un compito di rilie-
vo strategico, dando seguito ad attività volte a sostenere l’immagine, le politiche, i valo-
ri istituzionali nonché le innovazioni normative ed organizzative dell’Inail.

L’attività di comunicazione sostiene, inoltre, il processo di attuazione della completa
telematizzazione dei servizi, promuovendo la realizzazione di servizi tecnologici, dise-
gnati a “misura di persona”, facilmente fruibili nella relazione con l’utente esterno e
sostenibili all’interno dall’organizzazione dell’Ente.

In particolare, nel 2015, le attività si articoleranno in:

• iniziative gestite a livello centrale, campagne informative tematiche e collaborazioni a
eventi e manifestazioni fieristiche promosse dalle Direzioni centrali competenti per
materia;

• partecipazione alle iniziative congiunte promosse e coordinate dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, che ne sosterrà i costi, nell’ambito di specifici proget-
ti quali “Casa del Welfare” e “Garanzia Giovani”.

Sotto il profilo delle risorse finanziarie, la programmazione delle attività ha tenuto
conto dei vincoli normativi derivanti dalla legge n.122/2010, con particolare riferimento
alle previsioni di spesa di € 87.000 per la partecipazione a convegni, congressi e altre
manifestazioni e di € 822.100 per la pubblicità.

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

La comunicazione istituzionale sarà indirizzata, in particolare, alla realizzazione di una
campagna informativa valoriale, rivolta agli utenti interni ed esterni finalizzata a presen-
tare la nuova identità dell’Inail, così come ridefinita dall’evoluzione normativa e dall’at-
tuazione del nuovo modello organizzativo. La funzione comunicazione, in linea con la
“Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo” del 6 giugno 2014, relativa
al quadro strategico dell’UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2014-2020, con-
tinuerà a fornire supporto all’attività di “informazione sulla sicurezza”, di cui al decreto
legislativo n. 81/2008, nel testo riformato dal decreto legislativo n. 106/2009.

Rispetto agli strumenti di comunicazione utilizzati, l’attività di informazione istituziona-
le proseguirà anche attraverso l’utilizzo del canale radio televisivo, come previsto dalla
Convenzione stipulata con la RAI. Al riguardo saranno di volta in volta individuati gli
“spazi” televisivi attraverso i quali potranno essere veicolati i messaggi sulle tematiche
di interesse.

La funzione di comunicazione “sociale” proseguirà nel 2015 anche con la conces-
sione di patrocini e/o l’erogazione di contributi (D.P.R. n. 367/97) per sostenere even-
ti nei diversi settori sociali, culturali e scientifici riconducibili naturalmente alla mis-
sion aziendale. La previsione della relativa spesa conferma sostanzialmente gli
importi del 2014.

Per l’adesione ad associazioni e organismi scientifici pubblici e privati nazionali e
internazionali, nel 2015 si conferma la previsione per € 450.000, in lieve incremento
rispetto all’anno precedente. 

Per le attività di Comunicazione Multimediale e Editoria, le previsioni hanno conferma-
to un lieve incremento degli importi utilizzati negli anni precedenti in linea con la spesa
effettuata nel 2014.

Infine, per le attività della Tipografia di Milano sono state previsti € 1.000.000; in un’ot-
tica di ottimizzazione della spesa e considerate le crescenti esigenze di produzione edi-
toriale connesse all’attuazione dei progetti del settore ricerca, si continuerà a fare ricor-
so prevalentemente alla pubblicazione on line. 
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5.4 Informatica

Il Piano dell’Informatica, approvato dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza con delibera
n. 6 del 25 giugno 2014, disegna un percorso che punta ad una trasformazione infra-
strutturale e applicativa, intervenendo sulla quasi totalità delle aree strategiche. In parti-
colare, nel corso del 2015, l’Istituto proseguirà le attività necessarie alla digitalizzazione
dei servizi, alla realizzazione e gestione delle soluzioni tecnologiche, predisponendosi
così a divenire polo di erogazione di servizi IT anche per altre PA. 

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

Demand - Digital Front End

Il programma del Digital Front-End rappresenta uno dei pilastri della nuova strategia IT,
ponendo l’accento sulla semplificazione e il miglioramento delle modalità di interazione
con gli stakeholder (aziende, lavoratori, ricercatori, intermediari e dipendenti). Nel corso del
2014 sono state avviate le linee programmate e sono stati identificati i principali interventi
progettuali in ambito di E-learning, Motori di Ricerca e Amministrazione Trasparente. A tale
ultimo riguardo, l’Istituto ha avviato diversi interventi per la definizione del modello di
Compliance Normativa, dell’architettura applicativa e del modello di integrazione per l’ac-
quisizione automatica dei contenuti di interesse ai fini della Trasparenza.

Ulteriori iniziative saranno intraprese nel corso del 2015 finalizzate al raggiungimento
dei seguenti obiettivi:

• rilascio del Nuovo Portale Inail.it e dei siti istituzionali afferenti: prosecuzione
delle attività di studio e progettazione del portale unificato comprensivo di: “Casellario
Centrale degli Infortuni”, “Canale Ricerca”, “Sala Stampa” e “Sicurezza sul Lavoro”;

• progettazione e realizzazione dell’Enterprise Social & Collaboration (ESC): la
nuova piattaforma istituzionale, caratterizzata da funzionalità di collaborazione e di
socializzazione, favorirà la creazione di comunità di pratica, la condivisione del know-
how e l’inclusione dei dipendenti dislocati sul territorio con quelli presenti nelle
Direzioni Centrali;

• studio e realizzazione della nuova Intranet: disponibilità immediata di informazioni,
contenuti, servizi di back-end e gestionali per gli utenti interni, da integrare con la
nuova piattaforma ESC;

• ampliamento della piattaforma di Mobility: realizzazione di ulteriori APP Enterprise,
destinate agli utenti istituzionali e di servizi verso l’utenza esterna; 

• creazione del Polo della Formazione: l’erogazione di corsi interni indirizzati ad
un’utenza selezionata, con la possibilità di estendere le proprie funzionalità anche ad
altre classi di utenza (Pubblica Amministrazione, ecc);

• Contact Center transattivo: evoluzione verso uno “sportello virtuale” al servizio del
cittadino, con l’introduzione di ulteriori servizi dispositivi, per una maggiore indipen-
denza dalla sede fisica.

Demand - Information & Analytics

Nel corso del 2014 sono state create le basi per imprimere un maggiore impulso
all’adozione dell’approccio “Enterprise Information Management”. Sono state, inoltre,
condotte sperimentazioni ed esperienze su quasi tutti gli argomenti inerenti la Data
Governance. Nella sezione Open Data, è stato implementato il flusso per la pubblicazio-
ne dei dati degli infortuni ed è in fase di completamento il flusso per la pubblicazione di
quelli relativi alle Malattie Professionali. 
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Nel corso del 2015, inoltre, verrà condiviso ed attuato il modello organizzativo
dell’Enterprise Information Management (EIM), attraverso l’individuazione di specifiche
figure professionali di riferimento, quali ad esempio “Business Data Specialist” e “Data
Scientist”. Gli sviluppi previsti nel 2015 arricchiranno sempre di più la sezione Open Data
con le informazioni riguardanti aspetti economici degli Infortuni e Malattie Professionali.
Saranno formalizzati ed implementati i processi di pubblicazione dei dati e verranno
introdotti strumenti per incentivare l’utilizzo e il miglioramento dei dati stessi.

Nell’area Assicurazione e Prevenzione sono previsti interventi per l’integrazione dei
dati Inail con quelli provenienti da sorgenti esterne, tramite tecnologie di tipo Big Data,
Business Intelligence e Analytics, per interpretare al meglio il fenomeno infortunistico e
affinare l’orientamento dell’’attività ispettiva dell’Istituto. 

Con riferimento all’individuazione di Best Practices si richiama il progetto Rischio-
Prevenzione-Controllo, che sarà attivato per studiare i legami esistenti fra le malattie
professionali, gli infortuni, le lavorazioni e i parametri ambientali, caratterizzando l’azien-
da con un profilo di rischio e di sicurezza. Il progetto ha inoltre l’obiettivo di analizzare
l’omogeneità dell’operato Inail su tutto il territorio italiano.

Nell’area Data Quality, le attività progettuali saranno orientate a effettuare un
Assessment sui dati gestiti nelle aree istituzionali. In base all’esito della rilevazione sarà,
tra l’altro, misurata e monitorata la qualità dei dati forniti nella sezione Open Data.

Saranno sperimentate le emergenti tecnologie basate su “Cognitive Computing” per
consentire una interazione con i computer utilizzando il linguaggio parlato o scritto.

Nell’ambito delle attività che la Pubblica Amministrazione è chiamata a realizzare in
relazione all’attuazione della legge n.190/12, e del correlato decreto legislativo n.
33/2013, l’Istituto ha avviato lo sviluppo di un sistema (Progetto ARCA) per supportare
la gestione, il monitoraggio e i controlli degli obblighi di legge insieme con la valutazio-
ne dei rischi di compliance e operativi ad essi riconducibili. 

Sarà consolidato, inoltre, il sistema di gestione informatica degli internal audit, finaliz-
zato a migliorare, sotto il profilo dell’efficienza il lavoro di raccolta dati, di elaborazione
dei rapporti e di analisi e monitoraggio delle risultanze. Sarà ampliato il perimetro degli
audit (organizzativi e di compliance) e avviato un supporto all’attività operativa. Inoltre,
l’intero sistema di gestione degli audit sarà integrato con i sistemi generali di gestione
del rischio e della compliance in modo da consentire di riferire le risultanze delle visite
ispettive sia al catalogo dei processi sia alle tassonomie dei rischi e dei controlli.

Per il servizio “Sportello Virtuale Lavoratori” si completeranno le funzioni per la con-
sultazione delle informazioni personalizzate, relative alla gestione degli infortuni e malat-
tie professionali, e saranno realizzate alcune funzionalità dispositive mediante l’integra-
zione con i sistemi legacy aziendali (es.: procedura GRAI e Gestione Documentale). La
consultazione delle informazioni relative alla gestione degli infortuni e malattie professio-
nali sarà disponibile anche attraverso il canale “mobile” mediante la realizzazione di APP
native fruibili dai dispositivi che utilizzano ANDROID, IOS e WINDOWS.

Nell’ambito del progetto “Innovation Lab”, saranno individuate e applicate nuove tec-
nologie nel campo dell’ “ICT informate” e “ICT automate”, mediante il supporto di un
Osservatorio Tecnologico per l’attivazione della fase realizzativa dei POC (proof of con-
cept) e la definizione di un processo di certificazione delle innovazioni tecnologiche, da
introdurre anche nel più ampio contesto della PA.

Nell’ambito del Nuovo Modello Sanitario sarà implementato il flusso operativo per
l’erogazione e i pagamenti delle Prestazioni Integrative Riabilitative presso le strutture
sanitarie pubbliche e private che hanno sottoscritto apposita Convenzione con le singo-
le Regioni. Sarà anche realizzato un cruscotto per gestire il monitoraggio delle
Prestazioni Integrative Riabilitative prescritte ed erogate, con le quantità e i relativi
importi distribuiti sul territorio.

Gli sviluppi previsti per il Sistema Informativo per la Ricerca (SIR) consentiranno di
completare la gestione e il monitoraggio dell’attività delle Linee di Ricerca dal punto di
vista scientifico ed amministrativo. Proseguiranno le integrazioni con gli altri sottosiste-
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mi applicativi dell’Inail (Pianificazione, Bilancio e Controllo, Gestione del Personale,
Simea, Documentale) e varranno automatizzate le fasi gestionali di governo delle strate-
gie, piani , programmi di ricerca, progetti e unità operative.

Demand - Back End

Nel 2015 sarà completata la fase di studio per la reingegnerizzazione dei processi di
Back end, avviata nel 2014, per poi passare alla implementazione informatica dei nuovi
processi e delle procedure sulle diverse aree, secondo le seguenti linee di intervento:

• razionalizzazione dei sistemi applicativi mediante una revisione complessiva delle
architetture volta a massimizzare l’utilizzo di soluzioni di mercato;

• aggiornamento delle versioni dei pacchetti applicativi per soddisfare il maggior nume-
ro di requisiti funzionali e massimizzazione delle integrazioni tra pacchetti, permetten-
do l’utilizzo di un unico sistema di Business Process Management e l’utilizzo di pro-
tocolli standard SOA tra le diverse applicazioni dell’Istituto;

• utilizzo di prodotti standard che permetterà di ridurre al minimo le personalizzazioni,
e di perseguire il duplice obiettivo di riduzione dei costi di manutenzione delle proce-
dure e di aumento dei volumi gestibili dai singoli operatori.

Innovazione ed Evoluzione Organizzativa

Nel 2015 sarà perfezionato il modello di governance della Direzione Centrale per
l’Organizzazione Digitale, anche tramite la costituzione dei Comitati di governo previsti
dal Piano. Inoltre saranno avviati interventi organizzativi finalizzati alla revisione dell’equi-
librio centro/periferia in termini di compiti e competenze.

In tale contesto evolutivo, e in funzione del nuovo modello organizzativo,  proseguirà
nel 2015 il percorso formativo per il miglioramento professionale delle risorse umane
della DCOD sulla base dell’assessment effettuato secondo lo standard ECF+.

Inoltre, la messa a regime dell’applicativo dedicato alla gestione contratti stipulati
dalla Direzione centrale competente, consentirà un costante monitoraggio del relativo
stato di attuazione, la rilevazione delle criticità permettendo eventuali ridefinizioni del
portafoglio.

Nel corso dell’anno, verranno individuati i repository necessari per la creazione e
gestione di anagrafiche uniche degli asset applicativi, software e hardware, e sarà avvia-
ta l’integrazione dei suddetti repository con le applicazioni gestionali della Direzione.

Evoluzione Tecnologica

Nel 2015 proseguiranno le attività di consolidamento e ottimizzazione del Network, dei
server e degli apparati di memorizzazione, incrementando le capacità elaborative di
memorizzazione al fine di ridurre i costi di gestione e i fabbisogni energetici.

Si affiancherà all’evoluzione delle infrastrutture tecnologiche anche l’evoluzione delle
infrastrutture applicative, per le quali si effettueranno attività mirate al miglioramento e
all’implementazione dell’infrastruttura Service-Oriented Architecture (SOA), alla standar-
dizzazione delle piattaforme applicative, all’evoluzione dei sistemi di Porta di Dominio
(PDD), secondo le direttive AgidPA, e all’adeguamento delle architetture applicative di
middleware Oracle/Websphere.

Il programma di re-engineering applicativo consiste nell’adeguamento tecnologico di
tutte le applicazioni Inail, istituzionali e gestionali. Nell’ottica della centralità dell’utente
finale, verranno implementate le linee guida sulla User Experience redatte nel 2014 rela-
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tivamente alle applicazioni istituzionali sia Intranet che Internet. Per tutte le applicazioni
Internet, infine, è prevista la c.d. “portalizzazione”, cioè l’integrazione sul Portale Inail.

Saranno potenziate le politiche di sicurezza attraverso tecnologie antivirus, analisi del
traffico dati e navigazione web, che consentiranno il controllo e il governo del traffico da
e verso le reti internet, intranet e infranet.

Si prevede inoltre di mettere a disposizione del personale strumenti di lavoro per acces-
so in mobilità alle applicazioni e dati aziendali, favorendo in tal modo la diffusione, la comu-
nicazione e la collaborazione senza soluzione di continuità fra i dispositivi in dotazione.

Le strategie di storage e le architetture di backup/Restore/Archivy, verranno riviste nel-
l’ottica di una migliore gestione e ottimizzazione dell’utilizzo delle unità di memorizzazione.

Per l’evoluzione dei Data Center si prevede di individuare e successivamente allestire
un nuovo sito (secondo Data Center). Sarà inoltre implementato il sistema di sicurezza e
controllo accessi nei nuovi CED utilizzando anche un sistema di videosorveglianza e
verrà allestita una Control Room per il monitoraggio dei sistemi e delle condizioni
ambientali.

Infine, saranno studiate e approfondite modalità di erogazione dei servizi alle altre
Amministrazioni in un’ottica di razionalizzane dei costi e di miglioramento dell’efficienza,
allo scopo di condividere i sistemi, la conoscenza sistemistica, il know-how tecnologico
e la logistica.

Previsioni Economiche

Per realizzare gli interventi programmati, le previsioni di spesa per le forniture di beni
e servizi di natura informatica per l’esercizio 2015 sono le seguenti:

• € 105.000.000, per gli investimenti per l’acquisto, l’evoluzione o l’adeguamento delle
infrastrutture informatiche e di rete, del patrimonio applicativo costituito da software
di base e d’ambiente, procedure e servizi, ecc.;

• € 89.600.000, per il costo dei servizi informatici e di telecomunicazioni, necessari per
garantire il funzionamento e l’efficienza delle infrastrutture e, più in generale, dei ser-
vizi informativi stessi, le spese per i servizi telefonici e la trasmissione dati, i servizi di
call center, quelle per i sistemi di monitoraggio delle spese telefoniche e la manuten-
zione dei centralini;

• € 18.800.000, per le spese per i servizi postali (spedizione e servizi di trattamento,
elaborazione e stampa).

5.5 Organizzazione

L’anno 2015 vedrà il consolidamento del Nuovo modello organizzativo dell’Istituto.
L’attuazione del nuovo assetto avverrà attraverso il completamento del percorso di

razionalizzazione e di trasformazione dell’Istituto che ha trovato la sua espressione defi-
nitiva con l’approvazione del più volte citato Regolamento di organizzazione (determina-
zione del Presidenziale n.332/2013). 

A partire dal 1° settembre 2014, è entrato a regime il nuovo assetto organizzativo della
Direzione generale, mentre, per le Strutture territoriali, si prevede la progressiva attuazio-
ne delle modifiche previste entro il 31 dicembre 2014, salvo alcune limitate necessità di
motivata proroga ai primi mesi del 2015.

Nel corso del 2015 sarà effettuata la prevista verifica annuale in relazione all’attuazio-
ne dell’intero modello.

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

114



Qualora i risultati del monitoraggio lo rendessero necessario, saranno individuati e
posti in essere gli interventi correttivi volti al superamento delle criticità riscontrate.

In ordine all’attuazione del cd. “nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale - CAD”, e,
nell’ottica del conseguimento dei risparmi sui costi di funzionamento previsti per il trien-
nio 2014-2016, si proseguirà nello svolgimento delle attività volte alla progressiva sma-
terializzazione della documentazione cartacea.

Nel corso del 2015, sarà completata la revisione del piano di classificazione
dell’Istituto e del relativo massimario di scarto.

Anche sulla base dei contenuti di tale documento, oltre a dare ulteriore impulso agli
interventi strutturali per la riduzione degli archivi cartacei, saranno individuate le soluzio-
ni organizzative per la conservazione sostitutiva dei documenti, in linea con il piano com-
plessivo di conservazione sostitutiva che sarà adottato dall’Istituto sulla base delle rego-
le tecniche di cui al DPCM 3 dicembre 2013.

Con l’entrata in produzione del nuovo sistema documentale, sarà possibile avviare,
nel contempo, l’ampliamento dell’integrazione del sistema stesso con le procedure isti-
tuzionali e l’avvio delle attività tese a realizzare l’integrazione con le procedure strumen-
tali, attualmente non interessate da tale servizio. 

Inoltre, sempre nell’ottica del contenimento dei costi e della razionalizzazione dei pro-
cessi produttivi, si proseguirà, di concerto con le Strutture competenti, a svolgere le ini-
ziative finalizzate alla telematizzazione dei servizi erogati e delle comunicazioni con
l’utenza esterna.

Infine, in relazione al piano di intervento volto alla razionalizzazione organizzativa per
la riduzione delle spese di funzionamento, si curerà il monitoraggio degli impatti delle
scelte effettuate, sulla base della verifica del rispetto degli standard di qualità dei servi-
zi erogati e dei risultati della customer satisfaction.

Trasparenza e integrità

Con legge n. 190/2012 sono state approvate le “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. Il provvedi-
mento ha introdotto un sistema finalizzato allo sviluppo nelle Pubbliche Amministrazioni
di politiche integrate di contrasto all’illegalità, in linea con le strategie di prevenzione più
diffuse in ambito internazionale. 

Il sistema è governato a livello centrale dal Dipartimento della Funzione Pubblica e
dall’ANAC - Autorità nazionale anticorruzione. 

All’inizio del 2014 l’Istituto, ha definito il Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità dell’azione ammini-
strativa, che rappresentano il quadro entro il quale agire per progettare implementare e
monitorare, essenzialmente, misure di carattere preventivo volte ad incidere su compor-
tamenti e fattori che potrebbero favorire il fenomeno corruttivo. A tal fine sono state pre-
viste specifiche azioni volte al potenziamento del sistema dei controlli, al rafforzamento
dell’integrità morale dei funzionari pubblici e alla promozione della diffusione dei princi-
pi della trasparenza e dell’efficienza della pubblica amministrazione. 

L’adozione del Piano ha rappresentato quindi l’occasione per affinare i mezzi di tute-
la della legalità e della trasparenza che da sempre in Inail sono considerati quale presup-
posto indefettibile del buon amministrare. 

Seguendo il percorso metodologico ed operativo tracciato dalla normativa in materia
e dal Piano Nazionale Anticorruzione adottato da ANAC nel settembre 2013, sono stati
individuati:

• i soggetti da coinvolgere nella prevenzione e i relativi compiti; 
• le aree di rischio (obbligatorie per legge e individuate all’interno del proprio contesto

amministrativo);
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• le singole misure obbligatorie previste dalla normativa in materia, e delle misure facol-
tative;

• i tempi del controllo e dell’efficacia del Piano.

Tra le azioni di prevenzione quali misure da porre in essere si richiama la Formazione
che assume carattere prioritario, come evidenziato dalla stessa normativa di riferimento
e dal PNA. Al riguardo, dopo un primo ciclo formativo realizzato nell’anno 2013, indiriz-
zato al personale più direttamente coinvolto nella redazione del Piano, per il triennio
2014-2016 è stato definito un Piano formativo strutturato su due livelli: uno generale,
rivolto alla formazione di tutti i dipendenti, ed uno specifico, destinato al Responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai componenti dell’Organismo
Indipendente di Valutazione (OIV), ai dirigenti, ai referenti territoriali e ai funzionari addet-
ti alle aree di rischio. 

Il suddetto Piano prevede l’aggiornamento delle competenze: sulla legalità, sul conte-
nuto dei codici di comportamento etico e disciplinare; nonché sugli strumenti utilizzati
per la prevenzione della corruzione in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nel-
l’amministrazione.

Infine, altro aspetto portante, disciplinato dalla normativa in materia e recepito dal
Piano Inail, concerne la condotta del pubblico funzionario quale elemento fondamenta-
le nell’attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione. Come richiesto dalla
norma ed in linea con il nuovo codice di comportamento emanato nel 2013 (DPR
n.62/13) e valevole per tutte le pubbliche amministrazioni, l’Inail ha avviato nello stesso
anno la procedura necessaria all’approvazione di un proprio codice, procedura attual-
mente in fase di conclusione.

Come anticipato nella prima parte della presente relazione, la programmazione per il
2015, in coerenza ed in attuazione del Piano Triennale 2014-2016, si articola su cinque
obiettivi di sviluppo, la cui realizzazione si muove lungo le seguenti direttrici: 

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

• prosieguo degli interventi formativi di carattere generale in materia di trasparenza e
integrità, anche con modalità in e-learning;

• erogazione degli interventi formativi, anche e-learning, su temi specifici: codice di
comportamento e disciplinare, incompatibilità ed inconvertibilità degli incarichi ester-
ni, prevenzione degli illeciti e tutela dei whistleblower;

• monitoraggio dell’applicazione del codice di comportamento adottato e valutazione
delle esigenze di adeguamento per eventuale aggiornamento;

• predisposizione di atti autorizzatori, svolgimento attività preparatorie e realizzazione
della Giornata annuale della Trasparenza;

• sviluppo capillare presso i singoli uffici della cultura della integrità;
• predisposizione di ulteriori interventi formativi sull’anticorruzione nelle aree istituziona-

li individuate come più esposte al rischio, ed avvio erogazione dei corsi al personale
interessato;

• verifica ed eventuale aggiornamento dell’analisi del rischio di corruzione dei processi
strumentali/istituzionali, attraverso focus group con strutture competenti. La gestione
del rischio (risk management) sarà supportata da uno specifico applicativo, da realiz-
zare nel 2014. 

• Innalzamento del grado di adempimento (compliance e qualità) degli obblighi di pub-
blicazione

• Prosieguo dell’automatizzazione del caricamento dei dati e delle informazioni riguar-
danti gli obblighi di pubblicazione (items di cui alla delibera CiVIT n. 50/2013) nella
sezione Amministrazione Trasparente del portale Inail, direttamente dai vari data base
del sistema informativo gestionale (per un totale di almeno il settanta per cento degli
obblighi di pubblicazione previsti dalla citata delibera CiVIT n.50.
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Appendice 1

Casellario Centrale Infortuni

Viene di seguito riportata la deliberazione n. 3 del 25 luglio 2014, con la quale il
Comitato di Gestione ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2015.
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Appendice 2

Fondo vittime amianto

Il “Fondo per le vittime dell’amianto”- istituito presso l’Inail ai sensi dell’articolo 1, cc.
241-246 della legge n. 244/2007 - è finanziato con risorse provenienti per tre quarti dal
bilancio dello Stato e per un quarto dalle imprese (addizionale sui premi assicurativi), e
ha lo scopo di erogare una prestazione aggiuntiva ai lavoratori titolari di rendita diretta,
anche unificata, ai quali sia stata riconosciuta una patologia asbesto-correlata per espo-
sizione all’amianto e alla fibra “fiberfrax”, la cui inabilità o menomazione abbia concorso
al raggiungimento del grado minimo indennizzabile in rendita, ovvero ai familiari dei lavo-
ratori vittime dell’amianto e della fibra “fiberfrax”, individuati ai sensi dell’art. 85 del Testo
Unico, titolari di rendita a superstiti, qualora la patologia asbesto correlata abbia avuto
un ruolo nel determinare la morte dell’assicurato.

Nel rammentare che tale gestione non deve comportare costi per l’Istituto, viene ripor-
tata di seguito la delibera del Comitato n. 2 del 25/11/2014 relativa all’approvazione del
bilancio di previsione 2015.
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6. TABELLA II: “Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria”

In questa sezione del documento sono classificate, distinte per titoli, le previsioni di
competenza e di cassa formulate in dettaglio nel Bilancio Preventivo Finanziario
(Decisionale).

Trattasi di un riepilogo generale mirato ad evidenziare l’avanzo o il disavanzo presun-
to sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, previsti alla fine del 2015.

Il risultato dell’esercizio 2015 evidenzia un avanzo di competenza di € 76.557.129,
quale differenza tra il totale delle entrate (€ 10.483.805.121) e quello delle spese 
(€ 10.407.247.992).

Per quanto attiene alla cassa, si rileva alla fine dell’esercizio 2014 un presunto disa-
vanzo di € 37.520.346, risultante dalla differenza tra le riscossioni (€ 10.306.059.121) ed
i pagamenti (€ 10.343.579.467).

7. TABELLA III: “Dimostrazione del risultato di amministrazione presunto al 
termine dell’esercizio 2014”

La tabella pone in evidenza un avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre
2014 pari nel complesso a € 29.702.643.137.

Detto importo deriva dalla somma algebrica di € 29.527.344.025, quale risultato di
amministrazione in essere al 31 dicembre 2013, e di € 175.299.112 quale risultato dif-
ferenziale tra il totale delle entrate e quello delle spese previste per la competenza
2014.

Il risultato complessivo così ottenuto rappresenta un dato finanziario non di pura com-
petenza, in quanto alle entrate e spese di competenza previste si aggiungono i residui
attivi e passivi derivati da esercizi precedenti. Occorre evidenziare che il risultato di
amministrazione, così come qui esposto, non è da considerarsi un dato certo e definiti-
vo. Non è un dato certo, in quanto alla determinazione dell’avanzo concorrono dati pre-
sunti e cioè somme che si prevede di accertare e quelle che si prevede di impegnare nel
periodo che va dalla data di formazione del bilancio di previsione alla data di chiusura
dell’esercizio cui l’avanzo si riferisce. Non è un dato definitivo, considerando che pos-
sono verificarsi successivamente variazioni nei residui accertati.

La seconda parte della tabella suddivide l’avanzo di amministrazione in parte vincola-
ta ed in parte disponibile.

Nell’ambito della parte vincolata dell’avanzo di amministrazione, pari a 
€ 4.141.037.239, che risulta indisponibile, trovano capienza: € 729.795.322, relativa-
mente agli importi per il trattamento di fine rapporto; € 3.411.241.917 per i fondi per
rischi ed oneri relativi alla svalutazione crediti ed alla oscillazione titoli.

La parte disponibile dell’avanzo di amministrazione ammonta a un totale di 
€ 25.561.643.137.

8. TABELLA IV: “Preventivo Economico”

Il preventivo economico per l’esercizio 2015 pone in evidenza la situazione economi-
ca generale e dimostra l’equilibrio o meno dell’esercizio, armonizzando gli elementi
finanziari di previsione con quelli economici e, quindi, tenendo conto, necessariamente,
anche della misurazione economica dei costi e dei proventi che, in via anticipata, si pre-
vede di dover realizzare durante la gestione.

È accompagnato da un quadro di classificazione dei risultati economici, nel quale sono
individuati i costi ed i ricavi “tipici”, il margine operativo lordo ed il risultato operativo.

Di seguito vengono illustrate le poste del preventivo economico relativo all’esercizio
2015.

127



Osservata nelle sue risultanze complessive, la gestione per l’esercizio 2015 espone un
avanzo economico di € 775.590.416.

Le poste finanziarie ed economiche sono articolate in cinque aree:

A. VALORE DELLA PRODUZIONE

Il Valore della Produzione per l’esercizio 2015 ammonta ad € 9.385.962.771.
La posta in esame accoglie:

PROVENTI E CORRISPETTIVI PER LA PRODUZIONE DELLE PRESTAZIONI E/O SERVIZI
Tale voce, pari a € 7.989.600.000, è costituita dalla quasi totalità delle entrate corren-

ti. Nel dettaglio vi sono ricomprese tutte le entrate contributive, nonché le poste corret-
tive e compensative delle prestazioni istituzionali - per la cui specifica si rimanda a quan-
to già riportato in sede di illustrazione delle Missioni.

ALTRI RICAVI E PROVENTI CON SEPARATA INDICAZIONE DEI CONTRIBUTI DI COM-
PETENZA DELL’ESERCIZIO

La posta, riferita ai ricavi e ai proventi di competenza dell’esercizio, ammonta ad un
totale di € 1.395.862.771.

Nel dettaglio vi sono ricomprese:

• le entrate derivanti dalla fiscalizzazione di oneri contributivi;
• i ricavi che l’Istituto riceve dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi;
• le poste correttive e compensative di costi per acquisto o godimento di beni e per 

servizi;
• le entrate non classificabili in altre voci.

B. COSTI DELLA PRODUZIONE

I costi della produzione rappresentano, per un totale di € 8.678.039.484, la quasi tota-
lità delle uscite di parte corrente che saranno sostenute dall’Istituto nel corso del 2015
e di cui si è già ampiamente parlato illustrando la parte corrente delle spese dei singoli
Programmi, nonché delle poste economiche negative relative agli ammortamenti ed agli
accantonamenti.

La posta in esame accoglie:

PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
Sono ricomprese nella posta le spese di parte corrente per € 6.233.987.405.

Confluiscono in tale voce le spese istituzionali per rendite indennità di temporanea ed
altri costi istituzionali, nonché le poste correttive e compensative dei premi. Sono inoltre
ricompresi in tale voce i costi relativi all’acquisto di beni di consumo.

SERVIZI
Sono ricomprese nella posta spese di parte corrente per € 261.867.737, determinate

con riferimento specifico alle spese per l’acquisto di servizi, utenze, canoni, ecc, nonché
le spese per gli Organi collegiali e le Commissioni.

PERSONALE
Nel complesso la posta riferita al personale ammonta a € 715.908.029.
Vi sono compresi gli oneri per il personale, già illustrati in relazione alle spese di fun-

zionamento dei singoli Programmi nonché - per le politiche realizzate su tali fattispecie
- nella sezione delle “spese trasversali”.

Vi sono inoltre ricompresi, per un totale di € 55.000.000:
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• gli accantonamenti per l’adeguamento del fondo indennità di anzianità del personale,
determinati in base al bilancio tecnico del fondo di quiescenza;

• gli accantonamenti per adeguamento del fondo rendite vitalizie, che concerne il trat-
tamento sostitutivo (A.G.O.), regolato dal decreto ministeriale 22 ottobre 1948 (Fondo
1948) ancora in vigore, limitatamente al personale assunto in ruolo prima dell’8 marzo
1956. Attualmente per tale Fondo non esistono soggetti ancora in attività; il calcolo,
pertanto, è stato effettuato per la sola riserva dei soggetti pensionati.

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

Ammortamenti

Tra le voci di ammortamento trovano collocazione le quote di ammortamento relative
al 2015 degli immobili destinati al reddito ed al Centro Protesi, nonché quelle di ammor-
tamento dei beni strumentali adibiti all’esercizio delle attività amministrative e medico-
legali. Nel complesso l’ammortamento delle immobilizzazioni materiali ammonta a 
€ 75.000.000.

Le relative aliquote di ammortamento e deperimento di seguito specificate sono state
determinate a fronte dei corrispondenti cespiti patrimoniali, conformemente alla norma-
tiva fiscale vigente (decreto ministeriale 31 dicembre 1988 e successive modifiche),
secondo quanto stabilito dalle “Norme sull’ordinamento amministrativo/contabile in
attuazione dell’art. 43 del Regolamento di Organizzazione”:

• Immobili adibiti ad uffici, ad ambulatori ed in locazione 3%
• Immobili adibiti a Centro sperimentale ed applicazione di protesi 

e Centro di soggiorno 3%
• Mobili e macchine ordinarie d’ufficio 12%
• Macchine d’ufficio elettromeccaniche ed elettroniche 20%
• Autoveicoli da trasporto e ambulanze 20%
• Beni immateriali (durata massima 5 anni - art. 2426 c.c.) 20%
• Autovetture, motoveicoli e simili 25%

Svalutazione crediti

In base alle vigenti “Norme sull’Ordinamento amministrativo-contabile”, il fondo sva-
lutazione crediti viene alimentato da una quota annua che per l’esercizio 2015 è stata
prevista in € 95.000.000 e comprende anche la svalutazione dei crediti del settore agri-
colo e dei crediti del settore navigazione.

VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E
MERCI

La posta, per un totale di € 400.000, corrisponde alle rettifiche relative essenzialmen-
te ai prodotti della Tipografia ed ai prodotti del Centro protesi.

ACCANTONAMENTI PER RISCHI

La voce ricomprende la quota di accantonamento al fondo oscillazione e svaluta-
zione titoli, quantificata in € 18.000.000 e calcolata in base al portafoglio titoli
dell’Istituto.
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ACCANTONAMENTI AI FONDI PER ONERI

L’accantonamento dei capitali di copertura delle rendite, dell’indennità per inabilità
temporanea da pagare per i casi in corso di cura o di definizione, nonché per la riserva
sinistri per indennizzo una tantum per danno biologico, per l’esercizio 2015 è stato valu-
tato in complessivi € 598.889.000, che rappresentano l’incremento delle riserve mate-
matiche nel passaggio dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015.

In particolare, tale accantonamento è determinato esclusivamente dai capitali di
copertura.

Dell’importo predetto, € 578.596.000 afferiscono alla gestione industria, € 17.693.000
alla gestione della navigazione e quelli pari a € 2.600.000 sono da riferire alla gestione delle
casalinghe; mentre non è stato necessario alcun accantonamento relativamente ai medici
esposti a radiazioni ionizzanti, i cui capitali di copertura - essendo stimati superiori alla effet-
tiva necessità - presentano una variazione negativa per € 5.747.000, iscritta tra le insussi-
stenze del passivo del preventivo economico presentato per la gestione dei medici rx.

Tale importo è calcolato in ottemperanza a quanto disposto dal Consiglio di
Amministrazione con delibera n. 287 del 25 luglio 2007, che fissa nella misura del 2,5%
il tasso di interesse dei coefficienti di capitalizzazione per il calcolo delle riserve mate-
matiche, in applicazione di quanto previsto dal decreto ministeriale del 1° aprile 2008
recante “Tabelle dei coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite di ina-
bilità e di quelle in favore dei superstiti dei lavoratori infortunati”.

Per le indennità di temporanea, invece, non si prevede di dover accantonare nessun
importo. Di contro l’accantonamento viene ridotto di € 12.612.000 per la gestione indu-
stria e di € 1.162.000 per la gestione agricoltura. Tali importi sono riportati tra le insus-
sistenze del passivo dei rispettivi preventivi economici.

L’accantonamento per la riserva sinistri per indennizzo una tantum del danno biologi-
co, infine, è funzionale all’attivazione dell’indennizzo del danno biologico in attuazione
dell’art. 13 del decreto legislativo n. 38/2000, che disciplina il sistema di tutela economi-
ca contro i danni permanenti.

Per l’esercizio in questione non è necessario alcun accantonamento; di contro, anche
in questo caso viene presentata una variazione negativa per € 6.000.000 iscritta tra le
insussistenze del passivo del preventivo economico (nel dettaglio, € 5.000.000 attengo-
no alla gestione industria ed € 1.000.000 attengono all’agricoltura).

C. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 

Tale sezione riporta le entrate e le spese che verranno sostenute dall’Istituto nel corso
del 2015 quali proventi ed oneri finanziari. L’importo totale per € 113.146.129 corrispon-
de a voci per redditi e proventi patrimoniali tra le entrate correnti e per oneri finanziari tra
le spese correnti, di cui si è già accennato in relazione al preventivo finanziario decisio-
nale per Missioni e Programmi.

Nel dettaglio la quota è così suddivisa:

• proventi da partecipazioni per € 467.000, pari all’importo dei “Dividendi ed altri pro-
venti su titoli azionari ed altre partecipazioni”;

• altri proventi finanziari per € 112.684.929, quali altre entrate finanziarie;
• interessi ed altri oneri finanziari per € 5.800.

D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE

Per tale sezione non è prevista alcuna movimentazione.
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E. PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

In tale sezione sono riportate le sopravvenienze e le insussistenze attive e passive,
nonché le plusvalenze e le minusvalenze relative alle alienazioni.

Per l’esercizio 2015 viene interessata per complessivi € 25.521.000; la sola voce posi-
tiva è relativa alle insussistenze del passivo, che sono da attribuire - come detto in pre-
cedenza - alla variazione dei capitali di copertura relativi alla gestione medici rx, nonché
alla diminuzione della riserva per indennità sinistri e per il danno biologico per l’industria
e l’agricoltura.

Tenuto conto delle suddette evidenze il “Risultato prima delle imposte” risulta pari a €
846.590.416, cui vanno sottratte le imposte e tasse che si prevede verranno pagate nel
corso dell’esercizio (€ 71.000.000); il saldo algebrico così ottenuto determina il risultato
di esercizio, che evidenzia - come detto - un avanzo economico per € 775.590.416.

9. PREVENTIVO ECONOMICO PER GESTIONI

Il preventivo economico viene presentato anche per le gestioni dell’Istituto.
La tabella che segue illustra i risultati per le singole gestioni:
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2015 2014 2013

Industria
Avanzo economico 1.262 1.477 1.413
Avanzo patrimoniale 35.794 34.532 33.055
Credito verso l'agr.tura 32.697 32.472 32.242
di cui quota interessi dell'anno 225 230 262
Capitali di copertura 27.118 26.539 26.215
di cui quota dell'anno 579 324 246

Agricoltura
Disavanzo economico 470 470 158
Disavanzo patrimoniale 29.363 28.899 28.429

Medici Rx
Avanzo economico 19 14 19
Avanzo patrimoniale 411 392 378
Credito verso l’industria 607 593 581

Infortuni in ambito domestico
Avanzo economico 11 8 10
Avanzo patrimoniale 151 140 132

Navigazione
Disavanzo economico 46 46 9
Avanzo patrimoniale 39 85 131

RISULTATI GESTIONALI NEL PERIODO 2013-2015
(in milioni di euro)
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GESTIONE INDUSTRIA - Risultato Economico e Patrimoniale
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In sintesi, avuto riguardo alle singole gestioni di cui è formato il bilancio dell’Inail, i
saldi economici previsti per il 2015 sono:
a) la gestione industria, unitariamente considerata, presenta un risultato economico sti-

mato di segno positivo, pari a circa € 1.262 milioni.

Il conto economico della gestione Industria, inteso nel suo complesso, è stato disaggrega-
to nei quattro settori di attività (Industria in senso stretto, Artigianato, Terziario e Altre attività).

A tale riguardo si fa presente, che per la ripartizione degli interessi compensativi per
l’anticipazione dei fondi alla gestione agricoltura tra le gestioni industria, artigianato, ter-
ziario e altre attività, è stato seguito quanto specificato nella delibera del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza n. 26 del 26 settembre 2005, ripristinando così gli stessi criteri uti-
lizzati per la formulazione del bilancio di previsione 2004;
b) la gestione agricoltura mostra un disavanzo economico di esercizio costante, pari a

€ 470 milioni. Per effetto di tale risultato il disavanzo patrimoniale passa da € 28.899
milioni a € 29.369 milioni.
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GESTIONE MEDICI RX - Risultato Economico e Patrimoniale
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2012 2013 2014 2015

0

20

40

60

80

100

120

140

160

risultato economico risultato patrimoniale

Il disavanzo economico della gestione agricoltura è da riferire al settore dei lavoratori
autonomi per € 576.663.708, mentre la restante quota attiva per € 106.206.631(che
quindi lo rettifica) è invece riferita al settore dei lavoratori dipendenti;
c) la gestione dei medici Rx presenta per il 2015 un avanzo economico di circa € 18,9

milioni superiore per circa 5 milioni rispetto al risultato economico dell’esercizio pre-
cedente.

d) la gestione degli infortuni in ambito domestico presenta per l’anno 2015 una previ-
sione con un avanzo economico di circa € 11 milioni, tenuto conto dell’andamento
delle entrate contributive della gestione e, quindi, delle iscrizioni registrate nel corso
degli ultimi esercizi.
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GESTIONE NAVIGAZIONE - Risultato Economico e Patrimoniale
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e) la gestione degli infortuni nel settore della navigazione, infine, presenta una previsio-
ne 2015 con un disavanzo economico di circa € 46 milioni.

Nell’ambito delle poste di bilancio non finanziarie, assoluto rilievo assumono gli inte-
ressi compensativi sulle anticipazioni di fondi della gestione industria.

A partire dal 1° gennaio 2007, la remunerazione sulle anticipazioni di cassa dalla
gestione industria alla gestione agricoltura viene fissata nella misura del nuovo tasso
tecnico del 2,50%, come stabilito nella delibera del Consiglio di amministrazione n. 287
del 25 luglio 2007. Gli stessi interessi, pertanto, calcolati al predetto tasso sulla sola
quota capitale di anticipazione concessa nel corso degli anni (quota capitale degli anni
pregressi più anticipazione di cassa dell’anno) ammontano per il 2015 a € 225.475.000.

10. TABELLA V - BILANCIO PLURIENNALE

La Tabella V “Bilancio Pluriennale” per il triennio 2015-2017, costituisce parte inte-
grante del progetto di bilancio ai sensi della legge n. 196/2009 e assume particolare rile-
vanza quale strumento per definire le risorse con le quali si vuole portare avanti la pro-
grammazione triennale dell’Istituto e realizzare i relativi obiettivi.

Nella Tabella I “Preventivo Decisionale” sono evidenziate le previsioni di competenza
relative agli esercizi 2016 e 2017, oltre ovviamente alla previsione dell’anno riferita al
2015, riportate in base alla suddivisione del bilancio in Missioni e Programmi.

La Tabella V rispecchia il modello del preventivo decisionale ma oltre ai dati di com-
petenza, sono associate alle missioni ed ai programmi anche le rispettive previsioni di
cassa.

Nel complesso le previsioni relative al triennio sono state effettuate alla luce della
Relazione programmatica ed in considerazione degli elementi derivanti dalla gestione e
della normativa di riferimento.

IL PRESIDENTE 
Prof. Massimo DE FELICE
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI SINDACI

Con riferimento ai termini fissati dalla normativa citata per la presentazione del progetto di
bilancio (31 ottobre) e per l’elaborazione della predetta relazione, si evidenzia che questo
organo collegiale ha dovuto operare ancora una volta entro un arco temporale ristretto,
anche per consentire al consiglio di indirizzo e vigilanza l’approvazione entro la fine dell’an-
no in corso del documento contabile relativo all’anno 2015.

Si invita nuovamente l’Istituto ad adottare le opportune iniziative affinché  gli atti soggetti
al controllo siano trasmessi con le modalità e nei termini fissati dalla normativa di riferimen-
to allo scopo di permettere il corretto svolgimento degli adempimenti attribuiti a ciascun
organo dell’Ente.

Premessa

Dopo aver compiuto le relative attività istruttorie riguardanti l’analisi della documenta-
zione trasmessa, il collegio procede con l’esame della determinazione del presidente
dell’Istituto n. 366 in data 9 dicembre 2014, concernente il “bilancio di previsione per
l’esercizio 2015” e trasmessa dalla direzione centrale supporto organi con messaggio di
posta elettronica in data 2 dicembre 2014; la predetta documentazione si compone della
relazione al bilancio, delle relative tabelle allegate e del piano triennale 2015-2017 dei
lavori pubblici.

Si predispone, quindi, la relazione di competenza dell’organo di controllo, ai sensi del-
l’articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e dell’articolo 20
del vigente ordinamento amministrativo-contabile, anche al fine dell’adozione dei suc-
cessivi adempimenti di competenza del consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV).

Dalla relazione illustrativa al bilancio previsionale allegata alla determina n. 366/2014
si rileva che, anche per l’esercizio 2015, le previsioni sono state formulate secondo la
classificazione per “missioni” e “programmi”, in coerenza con i principi introdotti dalla
legge 31 dicembre 2009, n. 196 di riforma della contabilità e della finanza pubblica, non-
ché dalle modifiche ed integrazioni di cui alla legge 7 aprile 2011, n. 39, riferite, in parti-
colare, alla stesura della “nota integrativa” prevista dall’articolo 21 della citata legge n.
196/2009.

Il progetto di bilancio è stato predisposto dall’Istituto con il fine di fornire, con riferi-
mento ai singoli “programmi” di spesa, i criteri di formulazione delle previsioni e gli obiet-
tivi da raggiungere nel periodo di riferimento.

Per quanto riguarda le “missioni”, assunte come unità decisionali di bilancio di livello
più alto, sono state identificate le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti e
costituiscono la rappresentazione politico-istituzionale del bilancio.

A partire dall’esercizio finanziario 2014, sulla base degli indirizzi del CIV (v. delibere 
n. 7/2013, n. 8/2013 e n. 10/2013), si è proceduto ad una rimodulazione dei programmi
all’interno delle missioni che, nel dettaglio, ha comportato la riconduzione del program-
ma “prestazioni istituzionali di certificazione e verifica” all’interno della missione 5 “ricer-
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Il collegio, nel prendere atto dell’intendimento sopra richiamato, evidenzia la necessità che
il provvedimento di variazione in questione sia adottato con la massima tempestività per ade-
guare le previsioni di bilancio formulate al reale andamento dell’economia, alle più aggiorna-
te disposizioni normative in vigore, nonché alle indicazioni per la predisposizione delle pre-
visioni di bilancio per l’anno 2015 e per il triennio 2015-2017 negli Enti pubblici che saranno
contenute nella circolare del Ministero dell’economia e delle finanze, allo stato non ancora
emanata.

ca” e del programma “reinserimento degli infortunati nella vita di relazione” all’interno
della missione 2 “assistenza sanitaria”; la denominazione del programma “prestazioni
riabilitative post infortunio per il recupero della capacità lavorativa” è stata modificata in
“prestazioni riabilitative post infortunio e per il reinserimento degli infortunati nella vita di
relazione”.

Inoltre, nella relazione illustrativa si precisa che il processo previsionale 2015 ha tenu-
to conto della definizione del nuovo regolamento di organizzazione adottato con deter-
mina presidenziale n. 332 del 23 dicembre 2013.

Oltre a tener conto delle esigenze di carattere gestionale, delle dinamiche rilevate nei
diversi settori di intervento, nonché delle previsioni economiche-finanziarie formulate dai
singoli centri di responsabilità, il progetto di bilancio è stato elaborato sulla base delle
stime del quadro macroeconomico di riferimento rese note dal Governo alla data di con-
solidamento del processo previsionale, prevedendo una successiva e apposita variazio-
ne per dar luogo all’attuazione delle disposizioni contenute nella legge di stabilità per
l’anno 2015 in corso di emanazione.

Quadro generale di riferimento

L’elaborazione del documento contabile sottoposto all’esame di questo organo di
controllo è stata effettuata tenendo conto di diversi fattori che hanno influito sull’indivi-
duazione degli importi iscritti nel bilancio di previsione: in primo luogo, sono state cita-
te le principali disposizioni che esplicano effetti sul bilancio stesso e, in secondo luogo,
sono state illustrate le più rilevanti caratteristiche del quadro macroeconomico riferito al
prossimo triennio che comportano inevitabili ricadute sulle politiche finanziarie dell’Ente.
Inoltre, sono stati rappresentati i principali indirizzi strategici del CIV relativi ai diversi set-
tori di intervento dell’Istituto.

Quadro normativo

Il progetto di bilancio è stato predisposto sulla base dell’attuale quadro normativo; in
questo ambito si segnalano, oltre alla citata legge n. 196/2009 ed ai principali provvedi-
menti legislativi preesistenti, le normative emanate nel corso dell’anno 2014 aventi effet-
ti sul bilancio dell’Ente:

- decreto legge 20 marzo 2014, n. 34, recante “disposizioni urgenti per favorire il rilan-
cio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle impre-
se”, convertito, con modificazioni, nella legge 16 maggio 2014, n. 78, con cui sono
state introdotte modifiche alla disciplina dei contratti a tempo indeterminato, di
apprendistato e di solidarietà.
Nell’ambito di tale normativa, l’articolo 4 ha introdotto disposizioni volte alla “smate-
rializzazione” del Documento unico di regolarità contributiva (DURC), attraverso una
semplificazione dell’attuale sistema di adempimenti richiesti alle imprese per la sua
acquisizione;



137

- decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 23 giu-
gno 2014, n. 89, recante “misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, tra
le quali si segnalano:
- la riduzione dei canoni di locazione delle amministrazioni pubbliche;
- la riduzione delle spese per autovetture di servizio e buoni taxi;
- le ulteriori misure di razionalizzazione della spesa pubblica relativa all’acquisto di beni

e servizi. A tal fine il decreto legge autorizza la rinegoziazione dei contratti di fornitu-
ra di beni e servizi in essere, amplia il ricorso a strumenti centralizzati degli acquisti -
volti ad aggregare la domanda per ottenere migliori prezzi - tramite un rafforzamento
delle centrali di committenza e consolida gli strumenti di controllo sul procurement
pubblico. Di particolare evidenza per l’Istituto è l’articolo 50, commi 3 e 4, che ha
disposto l’adozione di interventi aggiuntivi volti alla riduzione dei consumi intermedi
ovvero, qualora non fosse possibile, del complesso delle spese correnti escluse quel-
le di personale, in misura pari al 5% dell’analoga spesa sostenuta nell’anno 2010;

- la strutturale convergenza dei tempi di pagamento verso gli standard europei e
completamento del pagamento dei debiti arretrati della P.A.;

- decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, recante “misure urgenti per la semplificazione e
la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, convertito, con
modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, che reca varie misure in tema di
lavoro pubblico:
- è abrogato l’istituto del trattenimento in servizio e viene esteso l’ambito di applica-

zione temporale dell’istituto della risoluzione unilaterale del contratto da parte della
P.A. nei confronti dei dipendenti che abbiano maturato i requisiti pensionistici;

- sono previste nuove disposizioni in materia di turn over nelle PP.AA. In particolare,
si dispone la rimodulazione delle percentuali del turn over per il quinquennio 
2014-2018 ed è modificato il parametro di riferimento per il contenimento del turn
over, applicando il solo criterio della spesa per il personale cessato nell’anno al fine
della quantificazione delle immissioni in ruolo;

- viene introdotta una nuova disciplina della mobilità nella pubblica amministrazione
prevedendo, in particolare, che il trasferimento dei dipendenti all’interno della stes-
sa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra
amministrazione, in sedi collocate nello stesso comune o a una distanza massima
di 50 chilometri dalla sede cui gli stessi sono adibiti, venga disposto senza il con-
senso del lavoratore interessato;

- sono ridotti del 50%, per ciascuna associazione sindacale, a decorrere dal 1° set-
tembre 2014, i distacchi, le aspettative ed i permessi sindacali, come attribuiti dalle
disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti.

Il quadro macroeconomico 2015-2017

Nell’ambito della relazione illustrativa del provvedimento in esame si riportano le prin-
cipali stime elaborate dalla consulenza statistico-attuariale dell’Ente (CSA).

QUADRO MACROECONOMICO 2015 2016 2017

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

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

QUADRO MACROECONOMICO 2015-2017
(variazioni percentuali rispetto all’anno precedente)



In sintesi, secondo le ultime previsioni finora pubblicate, comprese quelle governati-
ve, l’anno 2015 dovrebbe configurare un percorso di fragile ripresa in cui le principali
variabili economiche tornano a crescere dopo anni di ciclo negativo; l’occupazione è
prevista sostanzialmente stabile nel 2015, con un leggero recupero nel biennio succes-
sivo ed una dinamica delle retribuzioni pressoché nulla nel settore pubblico e assai
moderata nel settore privato.

Nell’anno 2015, secondo gli Istituti di analisi economica, il tasso di disoccupazione si
attesterà sui valori massimi storici, intorno al 12,6%, mentre il numero di unità di lavoro
occupate dovrebbe presentare una lievissima crescita, in media dello 0,1%.

Le stime sull’incremento medio delle retribuzioni unitarie oscillano tra lo 0,6% e l’1%,
quali risultanti di una variazione nulla per il settore pubblico e di una variazione compre-
sa nel range 0,8% - 1,3% per il settore privato, mentre si prevede una stima del prodot-
to interno lordo in aumento di almeno mezzo punto percentuale, con una maggiore
variabilità nelle previsioni della crescita dei consumi delle famiglie.

Gli indirizzi strategici del consiglio di indirizzo e vigilanza per il triennio 2015-2017

Le previsioni di bilancio per l’anno 2015 tengono conto, altresì, degli indirizzi espres-
si dal CIV nell’ambito della “relazione programmatica 2015-2017” (delibera n. 7 in data
6 agosto 2014) e, per una più completa esposizione, si riportano di seguito le tabelle
riassuntive degli obiettivi strategici declinati nell’ambito delle missioni e dei programmi
e delle “linee-guida” formulate dal CIV.
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Relazione programmatica 2015-2017
Obiettivi strategici e linee guida per l’esercizio 2015

Obiettivo strategico Linee guida

Obiettivo strategico Linee guida

Analizzare costantemente le
posizioni contributive, realiz-
zando percentuali di sistema-
zioni contabili, rispetto alle spe-
cifiche liste di evidenza prodot-
te dai sistemi informativi, per un
valore pari al: 45 per cento nel
2015, 50 per cento nel 2016, 55
per cento nel 2017.

Omogeneizzare e semplificare
le modalità di pagamento dei
premi e il sistema contabile ai
fini del miglioramento dei servi-
zi erogati e del contenimento
delle spese di funzionamento. 

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

Modificare la convenzione in
essere con l'Inps per la riscossio-
ne dei contributi agricoli, anche ai
fini della costruzione di un data
base delle aziende agricole

Presentare entro il 31 dicembre
2015, le analisi e le simulazioni
per l'aggiornamento delle tariffe
dei premi e contributi per l'assi-
curazione contro gli infortuni su
lavoro e M.P. elaborate sulla
base delle Linee di indirizzo
emanate dal CIV.  Definire entro
il 31 dicembre 2015 le nuove
regole per riportare nei limiti
economici di previsione tariffa-
ria il meccanismo di riduzione
del tasso di premio per l'ado-
zione di misure prevenzionali
oltre gli obblighi di legge.

Prevedere un gettito da recupe-
ro dell'evasione ed elusione
contributiva maggiorato, rispetto
al valore economico conseguito
nell'esercizio 2010, del: 27 per
cento  nel 2015, 28 per cento nel
2016, 29 per cento nel 2017.

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

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

Concludere  il percorso di omogeneizzazione delle modalità di pagamento dei premi e del sistema di gestione contabile  ex
Ipsema; l' armonizzazione dei sistemi tariffari Inail ed ex Ipsema dovrà rientrare nella più complessiva revisione del sistema
tariffario.

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

Rivedere la convenzione in essere con l'Inps per la riscossione dei contributi agricoli, anche al fine di prevedere la contestua-
le comunicazione in via telematica dei dati relativi alle riscossioni effettuate dall'Agenzia delle Entrate, sia all'Inps, sia all'Inail.

Costruire un data base delle aziende agricole senza aggravio di adempimenti per le imprese, in funzione dell'incremento e
della valorizzazione delle politiche premiali per la prevenzione.

Avviare le analisi e prospettare gli scenari conseguenti alle simulazioni effettuate sulla base delle Linee guida del CIV per
l'aggiornamento, ai sensi dell'art. 1 comma 128 Legge stabilità 2014, delle tariffe dei premi e contributi per l'assicurazione
contro gli infortuni su lavoro e M.P. 

Dare priorità, in attuazione dei valori di solidarietà ed equità posti alla base delle Linee di mandato del CIV, alle iniziati-
ve per l'incremento del contrasto all'elusione e all'evasione di premi.

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

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

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

Missione 1 - Previdenza - Premi

Missione 1 - Previdenza - Evasione contributiva
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Obiettivo strategico Linee guida

Obiettivo strategico Linee guida

Proseguire le attività finalizzate
alla semplificazione e telematiz-
zazione del sistema dei rappor-
ti con i datori di lavoro e i lavo-
ratori infortunati e tecnopatici,
anche tramite gli Istituti di
patronato, ai fini del migliora-
mento dei servizi erogati e del
contenimento delle spese di
funzionamento. Proseguire il
confronto con le parti sociali al
fine di individuare ulteriori misu-
re di semplificazione finalizzate
alla riduzione degli adempimen-
ti a carico dei datori di lavoro
nella gestione del rapporto
assicurativo.

Completare entro il 2015 le anali-
si finalizzate a verificare le moda-
lità per pervenire gradualmente
all'equiparazione dell'attuale
sistema di tutela assicurativa per
i lavoratori dello Stato - c.d.
"gestione per conto"- alla tutela
assicurativa ordinaria.

Completare entro il 2015 le anali-
si per l'estensione della tutela
assicurativa a soggetti che rive-
stono particolare rilievo sociale,
quali gli studenti ed i volontari
nonché, per attualizzare le
modalità di tutela per le casalin-
ghe, gli sportivi professionisti e i
lavoratori parasubordinati.

Prevedere, in relazione alla
auspicata emanazione di una
norma per l'introduzione di un
meccanismo di rivalutazione
automatica del danno biologico,
la copertura della maggior spesa
per rendite pari al 15 per mille del
gettito 2013*per ogni annualità
del triennio 2015-2017.                                                                            

* Il gettito dell'esercizio 2013 è
rilevabile dal bilancio consuntivo
in corso di elaborazione.

Prevedere gli stanziamenti
necessari per erogare i rimborsi
ai lavoratori infortunati e tecno-
patici, compresi i titolari di ren-
dita delle nuove prestazioni
economiche (ticket sanitari, far-
maci di fascia C, cure oncologi-
che, cure palliative, ecc.). 

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

Individuare, anche attraverso l'istituzione di apposito tavolo con le parti sociali, misure di semplificazione finalizzate alla
riduzione degli adempimenti a carico dei datori di lavoro nella gestione del rapporto assicurativo.

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

Individuare, anche attraverso il confronto con le parti sociali, ulteriori misure di semplificazione finalizzate alla riduzione degli
adempimenti a carico dei datori di lavoro nella gestione del rapporto assicurativo.

Avviare un'analisi finalizzata a verificare le modalità per pervenire gradualmente all'equiparazione dell'attuale sistema di
obbligo assicurativo per i lavoratori della Stato c.d. "gestione per conto" all' obbligo  assicurativo ordinario. 

Avviare un'analisi, previa verifica delle compatibilità economiche,  per l'estensione dell'obbligo assicurativo a soggetti che
rivestono particolare rilievo sociale, quali gli studenti ed i volontari nonché, per attualizzare le modalità assicurative per le
casalinghe, gli sportivi professionisti e i lavoratori parasubordinati. 

Proseguire tutte le opportune iniziative per favorire - senza ulteriori oneri per le imprese - l' introduzione di un meccanismo
di rivalutazione automatica per l'indennizzo del danno biologico (art.13 co. 2, lettera a) d.lgs. 23/2/2000 n. 38) da finanzia-
re con risorse dell'Istituto.

Prevedere gli stanziamenti necessari per erogare il rimborso ai lavoratori infortunati e tecnopatici dei farmaci di fascia C.

Proseguire, nell'ambito del protocollo sottoscritto con i patronati, le iniziative per ottimizzare il sistema di relazioni e di
accesso agli atti, migliorando gli strumenti e le soluzioni telematiche, sia per i patronati sia per le associazioni di rappresen-
tanza di lavoratori, migliorando gli strumenti e le soluzioni telematiche, anche attraverso la cooperazione applicativa e l'ar-
chiviazione elettronica sostitutiva

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

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

Missione 1 - Previdenza - Prestazioni istituzionali di carattere economico erogate agli assicurati
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Obiettivo strategico Linee guida

Completare entro il 2015 l'analisi
delle procedure di accertamento
delle MP al fine di rivederle, se
necessario, per garantire l'omo-
genea applicazione sull'intero
territorio nazionale definendo
puntualmente criteri e riscontri
da assumere a base delle valuta-
zioni.

Il CIV, in accordo con gli Organi
di gestione, si impegna a predi-
sporre una proposta normativa
per prevedere che l'istituto della
"inidoneità temporanea alla man-
sione specifica" previsto dal
d.lgs. 81 del 2008, nei casi di
infortunio o MP, sia considerato,
in termini assicurativi, ai fini della
valutazione dell'istituto dell’ "ina-
bilità temporanea assoluta", pre-
visto dal DPR n. 1124/1965. 

Analizzare le procedure di accertamento delle MP al fine di rivederle se necessario per garantire l'omogenea applicazione
sull'intero territorio nazionale, definendo puntualmente criteri e riscontri da assumere a base delle valutazioni. 

Elaborazione della proposta normativa che permetta ( nei casi di infortunio e MP) di considerare la "inidoneità temporanea
alla mansione specifica" -  di cui al d. lgs. 81/2008 - ai fini della valutazione dell'istituto della "inabilità temporanea assolu-
ta" previsto dal DPR n. 1124/1965.

Obiettivo strategico Linee guida

Proseguire l'attuazione del
modello sanitario e del sistema
di erogazione delle prestazioni
sanitarie, sulla base degli indi-
rizzi deliberati dal CIV e in coe-
renza con il complessivo pro-
cesso di riorganizzazione
dell'Istituto.

Attuare la nuova organizzazione sanitaria dell'Inail, nell'ambito del complessivo processo di riorganizzazione dell'Istituto,
attraverso:-l'ottimizzazione della capacità di erogazione delle prestazioni in termini di efficienza ed efficacia; - la definizio-
ne del fabbisogno di risorse professionali e la verifica delle compatibilità con i vincoli imposti dalle normative di settore; la
definizione delle priorità per la realizzazione di nuove strutture e di un programma pluriennale per la loro attivazione, tenen-
do conto dei Piani sanitari regionali e delle compatibilità di bilancio; - l'individuazione delle cure con carattere di necessità
e tempestività rispetto ai bisogni dei lavoratori infortunati e tecnopatici e la quantificazione degli oneri finanziari derivanti
dalla loro erogazione. 

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

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

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

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

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

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

Obiettivo strategico Linee guida

Prevedere per la realizzazione
della Missione assistenza sani-
taria (con esclusione delle inizia-
tive per il reinserimento sociale
e lavorativo degli infortunati e
tecnopatici nella vita di relazio-
ne) uno stanziamento in rappor-
to al gettito 2013* pari a : 23 per
mille nel 2015, 24 per mille nel
2016, 24 per mille nel 2017.
Proseguire il percorso per la
realizzazione dei centri specia-
lizzati.

* Il gettito dell'esercizio 2013 è
rilevabile dal bilancio consuntivo
in corso di elaborazione. 

Prevedere, per le attività di rein-
serimento sociale e lavorativo
degli infortunati  e dei tecnopati-
ci,  i seguenti stanziamenti: nel
2015 conferma dello stanzia-
mento 2013, nel 2016 incremen-
to dello stanziamento 2013 del
110 per cento, nel 2017 incre-
mento dello stanziamento 2013
del   120 per cento.

Prevedere complessivamente
per i bandi a sostegno delle
imprese uno stanziamento com-
plessivo pari a: anno 2015: 24
per mille in rapporto al gettito
2013*, più una quota parame-
trata al 3 per cento degli incassi
per azioni di rivalsa realizzati
nell'esercizio 2013;  anno 2016:
24 per mille in rapporto al getti-
to 2014, più una quota parame-
trata al 3 per cento degli incassi
per azioni di rivalsa realizzati
nell'esercizio 2014; anno 2017:
24 per mille in rapporto al getti-
to 2015, più una quota parame-
trata al 3 per cento degli incassi
per azioni di rivalsa realizzati
nell'esercizio 2015. Riservare
per i bandi a sostegno alle pic-
cole e micro imprese, comprese
quelle individuali, le seguenti
quote degli stanziamenti: 10
milioni di euro nel 2015, 10
milioni di euro nel 2016 e 10
milioni di euro nel 2017.

*Il gettito dell'esercizio 2013 è
rilevabile dal bilancio consuntivo
in corso di elaborazione.

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

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

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

Realizzare, in sinergia con i servizi sanitari regionali che offriranno le migliori condizioni,  centri specializzati in ambiti sanitari carat-
terizzati da elevati livelli di gravità e frequenza degli eventi lesivi.  In particolare: - patologie derivanti da danni all'apparato musco-
lo-scheletrico, dalle lesioni midollari e cerebrali; - danni derivanti dall'inalazione di polveri e fibre, in particolare quelle di amianto.

Individuazione, condivisa con le competenti strutture centrali e secondo le caratteristiche corrispondenti alle finalità dell’Istituto
ed in linea con la programmazione CIV 2015-2017, di centri ad alta specializzazione in ambito sanitario; formulazione in accor-
do con i Centri precedentemente indicati, di protocolli  diagnostico-terapeutico-riabilitativi, elaborati secondo le più recenti e
accreditate linee guida, al fine della migliore presa in carico dell’infortunato/tecnopatico secondo la modalità della “ricerca
accanto al letto”. 

Attuare iniziative finalizzate a conseguire l'attribuzione all'Inail della competenza in materia di interventi per la promozione del rein-
serimento e dell'integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro da realizzare anche mediante il finanziamento da
parte dell'Istituto di progetti personalizzati mirati alla conservazione del posto di lavoro e/o alla ricerca di nuova occupazione, di
interventi formativi di riqualificazione professionale, di progetti per il superamento e per l'abbattimento delle barriere architettoni-
che sui luoghi di lavoro, di interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro. 

Dare impulso allo sviluppo di processi di case management allo scopo di delineare percorsi integrati di presa in carico dell'infor-
tunato e/o del tecnopatico fino al suo reinserimento socio-lavorativo, anche nell'ottica della valutazione di eventuali bisogni di
assistenza psicologica.  

L'erogazione degli incentivi dovrà essere  orientata verso le aree produttive a maggiore rischio dando  priorità di accesso ai fondi
di finanziamento per i progetti finalizzati ad attivare circuiti virtuosi e/o ispirati a buone prassi validate dalla Commissione consul-
tiva istituita presso il Ministero del Lavoro ex Decreto legislativo 81/2008, art. 6, nel testo modificato dal Decreto legislativo
106/2009. Si dovrà privilegiare la micro, piccola e media impresa; le imprese agricole; i settori produttivi a rischio più elevato; i
progetti reiterabili in più aziende del medesimo comparto produttivo; i progetti destinati alla riduzione del rischio di esposizione
all’amianto; i progetti condivisi dalle parti sociali. Dovranno essere  coinvolti adeguatamente, ciascuno in relazione ai rispettivi
ruoli, tutti i soggetti interessati. I risultati della erogazione  degli incentivi dovranno essere monitorati costantemente  per valutar-
ne l'’efficacia,   anche attraverso la predisposizione di appositi indicatori.

Reingegnerizzare in via prioritaria gli interventi finalizzati all'informazione pervenendo all'unificazione e omogeneizzazione delle
banche dati, fornendo un nuovo impulso alla realizzazione del Sistema informativo per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).
Rilasciare un primo impianto del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro, di cui all'articolo 8 del
Decreto legislativo n. 81/2008 come modificato dal Decreto legislativo 106/2009.  Completare il Data Base degli assicurati.
Sostenere l'insediamento degli Osservatori nazionali e regionali degli infortuni mortali e malattie professionali con le parti sociali
e gli organismi Paritetici, quali indispensabili sedi di confronto per la programmazione degli interventi prevenzionali sul territorio.
Proseguire l'integrazione delle diverse fonti informative sulle malattie correlate al lavoro (Cartella clinica, Registro Nazionale delle
Malattie causate dal lavoro, MALPROF, RENAM, RENATUNS...). 

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

Predisporre bandi a sostegno alle piccole e micro imprese, comprese quelle individuali, attraverso uno specifico strumento ed una
apposita dotazione finanziaria. 

Verificare la possibilità di introdurre nel sistema del finanziamento a sportello strumenti e/o soluzioni per: -valorizzare i progetti di
più elevata qualità, incrementando sia la percentuale del contributo in conto capitale rispetto all'attuale 50 per cento, sia l'impor-
to massimo erogabile attualmente pari a 100.000 euro; - contrarre i tempi di valutazione dei progetti ammessi; - ridurre la percen-
tuale dei progetti ammessi e non finanziati per carenze di natura amministrativa o tecnica. 

Fornire indirizzi per orientare la progettazione di:  - metodologie per migliorare le procedure di valutazione degli esiti conseguiti
con gli interventi di sostegno economico; - modalità di sostegno alle imprese ed ai lavoratori infortunati e tecnopatici che attua-
no percorsi di reinserimento professionale. 

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

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

Predisporre appositi strumenti per il finanziamento della formazione rivolta alle figure della prevenzione previste dal decreto legi-
slativo 81/2008 come modificato dal decreto legislativo 106/2009.

Incrementare la capacità progettuale dell'Istituto rivolgendo gli interventi formativi a soggetti, pubblici e privati, che a loro volta
potranno diffondere i progetti formativi, elaborati dall’Inail, ad una platea di fruitori numericamente significativa. 

Sostenere le Regioni, l'ISS e il mondo accademico nella realizzazione di un programma di diffusione su tutto il territorio naziona-
le delle buone prassi di sorveglianza sanitaria già attuate in alcune Regioni, relativamente agli ex esposti all'amianto. Portare a
sistema, prevedendo protocolli omogenei, la collaborazione tra Inail e i servizi sanitari regionali ai fini epidemiologici e della sor-
veglianza sanitaria, come indicato nel Piano nazionale amianto.

Contribuire - in raccordo con il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare - alla realizzazione del progetto di map-
patura completa  della presenza di amianto sul territorio nazionale sulla base dei dati raccolti e gestiti attraverso l'apposito siste-
ma informativo territoriale.  

Proseguire le collaborazioni per l'istituzione di un registro nazionale degli ex esposti all'amianto per motivi di lavoro, correlando e
incrociando i dati in possesso dell'Istituto  con quelli delle altre banche dati esistenti, in particolare quelle di Inps e AA.SS.LL..
Individuare metodologie per migliorare le procedure di valutazione dell'esposizione all'amianto in luoghi di lavoro non più esisten-
ti o non più riproducibili. Predisporre specifici protocolli di sorveglianza sanitaria, per gli  addetti agli interventi di bonifica dal-
l'amianto, al fine di ridurre, in prospettiva, i danni e gli oneri conseguenti alle MP.

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

Completare lo Sviluppo degli automatismi utili all'elaborazione e rappresentazione dei bilanci preventivi e consuntivi.

Adottare iniziative per la semplificazione, omogeneizzazione e certificazione delle fonti dei dati necessari agli Organi nonché di
quelli da rendere disponibili al controllo sociale. 

Procedere all'analisi e costruzione del bilancio di carattere attuariale. 

Rilasciare urgentemente il Cruscotto strategico direzionale a supporto degli Organi dell'Istituto, assicurando la unicità delle ban-
che dati e la diversificazione della visualizzazione in relazione alle diverse titolarità degli Organi.

Missione 3 - Tutela contro gli infortuni sul lavoro - Amianto

Obiettivo strategico Linee guida

Prevedere per il finanziamento
della formazione rivolta alle figu-
re della prevenzione, previste
dal decreto legislativo 81/2008 e
successive modificazioni uno
stanziamento  pari a: anno
2015:una quota parametrata al
3 per cento degli incassi per
azioni di rivalsa realizzati nel-
l'esercizio 2013;anno 2016: una
quota parametrata al 3 per
cento degli incassi per azioni di
rivalsa realizzati nell'esercizio
2014; anno 2017:una quota
parametrata al 3 per cento degli
incassi per azioni di rivalsa rea-
lizzati nell'esercizio 2015.

Prevedere un apposito stanzia-
mento per finanziare le iniziative
da assumere in tema di amian-
to, alimentato dallo 0,2 per mille
del gettito 2013* per gli anni
2015, 2016, 2017.   

* Il gettito dell'esercizio 2013 è
rilevabile dal bilancio consuntivo
in corso di elaborazione.

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

Realizzazione dell'impianto per
la formulazione del bilancio
attuariale dell'Istituto.

Recuperare i ritardi progettuali e
realizzativi rilasciando tempestiva-
mente l'applicativo per un unico
"Cruscotto strategico" in grado di
consentire il monitoraggio dell'an-
damento delle entrate per premi e
la lotta all'evasione, dei crediti con-
tributivi e delle economie sulle
spese di funzionamento consegui-
te attraverso l’azione di razionaliz-
zazione organizzativa. Completare
entro il 2015 il processo di conso-
lidamento in un unico ambiente di
reportistica delle informazioni
attualmente rilevate nei diversi
sistemi e rilasciare una prima ver-
sione della reportistica che attra-
verso l'omogeneizzazione di dati di
produzione ed economici, consen-
ta una visione sintetica e compara-
ta degli effettivi andamenti produt-
tivi e finanziari.

Missione 4 - Servizi generali ed istituzionali - Processi di semplificazione e Patrimonio informativo

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

Obiettivo strategico Linee guida

Obiettivo strategico Linee guida

Promuovere proposte normative per dare attuazione al disposto del decreto legislativo 479/1994, come modificato dal decreto
legislativo 127/99, che prevede, per evitare il ricorso sistematico all'esercizio provvisorio, l'approvazione definitiva dei bilanci da
parte del CIV.

Formulare una proposta normativa che riconosca la piena efficacia del piano triennale di attività della Ricerca approvato dal CIV,
una volta trascorso il termine di legge senza che sia pervenuta alcuna osservazione.

Realizzare il piano di intervento volto alla razionalizzazione organizzativa finalizzata alla progressiva smaterializzazione della docu-
mentazione cartacea relativa alla comunicazione interna all'Istituto. Dare ulteriore impulso a interventi strutturali di riduzione degli
archivi cartacei.

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

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

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

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

Nell'ambito del piano di intervento volto alla razionalizzazione organizzativa  per la riduzione delle spese di funzionamento, attua-
re azioni dirette alla razionalizzazione del patrimonio immobiliare, sia ad uso istituzionale sia a reddito,  da attuarsi mediante: 1) la
predisposizione di un progetto che, sulla base dei Piani di Razionalizzazione Regionali presentati dalle strutture territoriali in appli-
cazione dei criteri di razionalizzazione degli spazi approvati dal Direttore Generale il 16.12.2013 individui:  a) gli immobili istituzio-
nali da  modificare (destinandone una parte a reddito);  destinare interamente a reddito e alienare; b) gli immobili- sicuramente
destinati all'uso istituzionale-sui quali avviare interventi per il risparmio energetico; 2) la predisposizione di un piano di dismissio-
ne degli investimenti già realizzati che, allo stato, risultano scarsamente utilizzati o inadeguati sotto il profilo della redditività.

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

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

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

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

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

Promuovere azioni per la sem-
plificazione dei processi di
approvazione dei Bilanci e dei
Piani della ricerca per cui è pre-
visto il concorso del finanzia-
mento pubblico.

Conseguire i  risparmi sui costi
di funzionamento previsti per gli
esercizi 2015, 2016, 2017  da
ottenersi  attraverso misure di
razionalizzazione organizzativa,
che dovranno essere dimensio-
nate in sede di elaborazione dei
Bilanci di Previsione e dei Piani
triennali nonché attraverso
misure di razionalizzazione del
patrimonio ad uso istituzionale.    
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Obiettivo strategico Linee guida

Prosecuzione dei contatti con il Ministero del Lavoro, l'agenzia del Demanio e le Strutture territoriali interessati per la definizione
dei progetti di sinergie già avviati ed individuazione di nuove iniziative. 

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

In relazione alla necessità di gestire le interdipendenze, integrare con specifiche professionalità le risorse interne all'Istituto, utiliz-
zando in maniera mirata le deroghe al blocco del turnover, anche al fine di  accrescere l'autonomia della governance IT rispetto
ai fornitori.

Privilegiare gli interventi finalizzati a completare la centralizzazione delle attività informatiche per consentire il reimpiego delle risor-
se attualmente adibite a dette attività sul territorio e sviluppare la connettività anche per favorire la flessibilità nella distribuzione
dei carichi di lavoro riferiti alle attività telematizzate. 

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

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

Accrescere e potenziare gli investimenti, al fine di incrementare la quantità e la qualità della copertura delle riserve tecniche, anche
aumentando il livello di trasparenza e di costante verifica della gestione degli investimenti e disinvestimenti.

Proseguire con l'attività di due diligence sul patrimonio immobiliare al fine di predisporre un piano di dismissione degli immobili
che, allo stato, risultano inutilizzati, scarsamente utilizzati con inadeguato profilo di redditività ed elevati costi di gestione o di
manutenzione

Revisionare il vigente Regolamento per gli investimenti immobiliari prevedendo l’allineamento periodico tra il rendimento atteso e
l’andamento di mercato. 

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

Costruire sinergie con altri sog-
getti pubblici

Completare il percorso di riorga-
nizzazione entro il 2016, rendi-
contando al Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza gli stati di
avanzamento con cadenza qua-
drimestrale.

Completare entro il 2015 la cen-
tralizzazione delle attività infor-
matiche per consentire il reim-
piego delle risorse attualmente
adibite a dette attività sul territo-
rio. Garantire, entro il 2015, ade-
guati ed omogenei livelli di con-
nettività per tutte le strutture ter-
ritoriali anche per favorire la fles-
sibilità nella distribuzione dei
carichi di lavoro riferiti alle attivi-
tà telematizzate.

Costituire uno strumento orga-
nizzativo dedicato alla valorizza-
zione degli asset patrimoniali e
alla razionalizzazione e alla ridu-
zione dei costi gestionali

Incrementare la redditività degli
asset mobiliari. 

Incrementare la redditività degli
investimenti agendo sui fattori
che ne limitano le potenzialità e
ridefinendo, sulla base dell'an-
damento del mercato, i livelli di
redditività attesi. Consolidare il
modello di gestione del patrimo-
nio prevedendo la verifica
annuale della redditività alla luce
delle migliori opportunità offerte
dal mercato e la periodica predi-
sposizione di piani di valorizza-
zione e disinvestimento.

Ridurre il delta tra il rendimento
netto del patrimonio immobilia-
re e quello atteso sulla base
delle migliori opportunità offerte
dal mercato.

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

Promuovere iniziative atte a
rimuovere i limiti posti all'auto-
nomia patrimoniale dell'Istituto.

Missione 4 - Servizi generali ed istituzionali - Modello organizzativo

Obiettivo strategico Linee guida

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

Obiettivo strategico Linee guida
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Obiettivo strategico Linee guida

Completare i processi di ade-
guamento e di sviluppo degli
immobili destinati alle attività
protesiche e riabilitative connes-
se. Prevedere adeguate risorse
per la realizzazione dei centri
specializzati.

Attivarsi nei confronti del legi-
slatore affinché, nelle azioni di
riordino del pubblico impiego si
rimuovano i vincoli che gravano
sulla gestione delle risorse
umane.

Completare i processi di adeguamento e di sviluppo degli immobili destinati alle attività protesiche e riabilitative connesse.
Realizzare, in sinergia con i servizi sanitari, sulla base di una puntuale analisi, le iniziative di cui alla missione Assistenza sanitaria
per istituire propri centri specializzati in ambiti sanitari caratterizzati da elevati livelli di gravità e frequenza degli eventi lesivi. 

Condividere con i Ministeri vigilanti soluzioni per affrontare e risolvere le criticità dovute a: 1) la marginalizzazione conseguente ai
vincoli che non consentono erogazione di percorsi di formazione continua - precludono progressioni professionali a risorse che
hanno effettuato un percorso di formazione lavoro -  precludono l'assunzione dei vincitori di concorso pubblico la cui graduato-
ria è stata definita nel 2007; 2) i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ; 3) la disomogeneità contrattuale, la motiva-
zione dei lavoratori e l'aggiornamento delle loro competenze. 

Missione 4 - Servizi generali ed istituzionali - Immobili istituzionali ad uso sanitario con finalità socio-sanitarie

Obiettivo strategico Linee guida

Prevedere per lo svolgimento
delle attività di ricerca uno stan-
ziamento in rapporto al gettito
2013*, ad integrazione dei tra-
sferimenti statali a copertura
delle spese di funzionamento,
pari a : 3,2 per mille nel 2015,
3,2 per mille nel 2016, 3,2 per
mille nel 2017.

* Il gettito dell'esercizio 2013 è
rilevabile dal bilancio consunti-
vo in corso di elaborazione.

Prevedere, con cadenza seme-
strale, l'elaborazione e presen-
tazione al CIV di un rapporto
riferito alla replicabilità, alla tra-
sferibilità ed ai risultati in termi-
ni prevenzionali dei progetti di
ricerca. 

Contenere i costi di gestione
attraverso la centralizzazione
delle attività amministrative a
sostegno delle attività di ricerca
e degli acquisti di beni e servizi.

Creare le condizioni affinché la funzione ricerca dell'Istituto possa esprimere pienamente le proprie potenzialità, attraverso: - il
conseguimento della piena integrazione di tutta la comunità scientifica interna; - l'assicurazione del pieno orientamento delle linee
e dei progetti di ricerca alla missione istituzionale; - la qualificazione delle modalità di esecuzione delle attività di ricerca secondo
gli standard europei, in conformità ai pareri resi in materia dal costituendo Comitato scientifico. 

Promuovere la cultura della sicurezza, a partire dalla raccolta e diffusione delle buone prassi, introducendo un sistema  attraver-
so il quale, individuare soluzioni in grado di incidere concretamente sui livelli di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, anche attra-
verso l'eventuale elaborazione di brevetti. A tal fine riorientare i piani di ricerca prevedendo interventi di "ricerca sul campo" sia in
ambito  sanitario che prevenzionale. 

Dare priorità alla progettazione e implementazione delle procedure per la gestione dei piani per la ricerca. La funzione deve par-
tecipare "quotidianamente" alla realizzazione delle strategie dell'Istituto.

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

Adottare iniziative per la centralizzazione degli acquisti di beni e servizi. 

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

Missione 5 - Ricerca

Obiettivo strategico Linee guida

Prevedere, per l'attuazione del
Piano di innovazione tecnologi-
ca uno stanziamento in rappor-
to al gettito 2013* pari a: 1,6 per
mille nel 2015, 1,6 per mille nel
2016 e 1,6 per mille nel 2017.

* Il gettito dell'esercizio 2013 è
rilevabile dal bilancio consunti-
vo in corso di elaborazione.  

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

Missione 5 - Ricerca - Prestazioni istituzionali di certificazione e verifica
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Obiettivo strategico Linee guida

Dare priorità, in una logica di semplificazione, alla progettazione e implementazione delle procedure per la gestione delle presta-
zioni istituzionali di certificazione e verifica.

Adottare idonee iniziative per concentrare l'azione sugli impianti e macchinari a maggior rischio, incrementando il numero degli
specialisti ed  istituendo un organico sistema di relazione  e collaborazione con altri soggetti pubblici addetti ai controlli in mate-
ria di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Contenere i costi di gestione attraverso l'adozione di  iniziative per la localizzazione in centri di lavorazione in remoto delle attivi-
tà amministrative a sostegno della erogazione delle prestazioni istituzionali di certificazione e verifica.

Contenere i costi di gestione attraverso l'adozione di iniziative  per la centralizzazione degli acquisti di beni e servizi in un unico
centro di responsabilità.

Azioni di coinvolgimento del personale, dirigenziale e non, nell'organizzazione e partecipazione a corsi, seminari e iniziative in
tema di trasparenza e integrità (aspetti generali), anche con modalità e-learning. 

Stesura del codice di comportamento, anche attraverso il confronto con gli stakeholder (organizzazioni sindacali e CUG). 

Condivisione dell'organizzazione della Giornata della trasparenza con gli stakeholder interni ed esterni. 

Azioni di coinvolgimento del personale, dirigenziale e non, nella organizzazione e partecipazione a corsi, seminari e iniziative in
tema di trasparenza e integrità, (aspetti peculiari). 

Affinamento progressivo ed aggiornamento della mappatura dei processi e della individuazione delle aree a rischio di fenomeni
illeciti (risk assestment), anche attraverso il confronto con gli stakeholder. 

Attività organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi verso il portale internet. 

Prevedere un incremento delle
entrate per servizi di controllo,
verifica e ispezione, rispetto
all'esercizio 2012 del: 5 per
cento nel 2015, 10 per cento nel
2016, 15 per cento nel 2017. 

Incrementare con immediatez-
za, per rispettare gli obiettivi
programmati, il numero delle
risorse tecniche addette all'
erogazione delle prestazioni
istituzionali di certificazione e
verifica con personale attual-
mente in forza presso altre
strutture dell'Inail. 

Contenere i costi di gestione
attraverso la localizzazione in
centri di lavorazione in remoto
delle attività amministrative a
sostegno della erogazione delle
prestazioni istituzionali di certifi-
cazione e verifica. 

Contenere i costi di gestione
attraverso  la centralizzazione
degli acquisti di beni e servizi in
un unico centro di responsabilità. 

Innalzamento del grado di diffu-
sione presso tutto il personale
della cultura della trasparenza ed
integrità

Innalzamento del grado di diffu-
sione presso i singoli uffici della
cultura della trasparenza ed inte-
grità

Innalzamento del grado di diffu-
sione presso i singoli uffici della
cultura della trasparenza

Sviluppo capillare presso i singo-
li uffici della cultura dell’ integrità

Innalzamento del grado di adem-
pimento (compliance e qualità)
degli obblighi di pubblicazione

Trasparenza integrità e prevenzione della corruzione

Obiettivo strategico Linee guida



Infine, la programmazione per l’anno 2015 ha tenuto conto degli obblighi derivanti dal-
l’attuazione della legge n. 190/2012 e del d.lgs. n. 33/2013 ricompresi nel piano trienna-
le per la trasparenza e l’integrità, prevedendo specifici ulteriori obiettivi di sviluppo.

* * *

Descrizione del progetto di bilancio preventivo per l’anno 2015

Il bilancio di previsione per il 2015 è stato elaborato tenendo conto del nuovo assetto
dei centri di responsabilità amministrativa risultante alla data del 1° settembre 2014 sulla
base del riformato modello organizzativo dell’Ente ed è strutturato secondo la classifi-
cazione per missioni e per programmi prevista dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196. In
particolare, le entrate e le uscite si articolano in n. 5 missioni; per quanto riguarda la
ripartizione in programmi, le entrate sono attribuite unicamente al finanziamento delle
missioni, mentre le spese sono classificate in n. 9 programmi. 

Nella tabella che segue vengono riepilogate, rispettivamente per le missioni ed i pro-
grammi, le previsioni dell’entrata e della spesa dell’esercizio finanziario 2015, messe a
confronto con quelle definitive dell’esercizio 2014.
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Come già osservato nell’ambito delle relazioni ai bilanci di previsione per gli esercizi finan-
ziari 2013 e 2014, allo scopo di rendere più completa l’esposizione degli obiettivi strategici,
si invita l’Istituto a completare la tabella inserita nella relazione illustrativa del provvedimento
in esame e denominata “relazione programmatica 2015-2017 - obiettivi strategici e linee
guida per l’esercizio 2015” con l’individuazione dei corrispondenti importi iscritti in bilancio
e con il sistema degli indicatori, per una maggiore integrazione tra programmazione strate-
gica e programmazione finanziaria.
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Le previsioni sopra descritte determinano, in termini di competenza e di cassa, le risul-
tanze complessive riepilogate nella tabella seguente, allegata al documento contabile
oggetto della determina presidenziale n. 366/2014:

Per un’esposizione più compiuta dei saldi (finanziario ed economico) del documento
previsionale in esame, si indica, di seguito, l’andamento dei principali aggregati conta-
bili delle gestioni di competenza e di cassa previsti per il 2015, messi a confronto con gli
analoghi dati del 2014.

Per quanto si riferisce alla gestione di competenza, la tabella precedente evidenzia
che le previsioni di parte corrente fanno registrare un avanzo di milioni di euro



1.541,46 (a fronte dell’avanzo di euro 1.467,83 delle previsioni definitive 2014, con un
incremento del 5,0% circa) determinato, in particolare, da:

- entrate correnti, per milioni di euro 9.498,61 (quasi invariati rispetto ai milioni di euro
9.502,25 del 2014), di cui milioni di euro 7.589,40 quale gettito contributivo, inferiore
dell’1,05% circa rispetto alle previsioni definitive 2014 che ammontano, per questa
voce, a milioni di euro 7.670,21;

- spese correnti, per milioni di euro 7.957,16 (inferiori dell’1% circa rispetto ai milioni
di euro 8.034,42 previsti per il 2014), di cui milioni di euro 6.706,52 per interventi diver-
si a titolo di prestazioni ed altre attività istituzionali (- 0,71% rispetto ai milioni di euro
6.754,74 del 2014) e milioni di euro 843,72 per spese di funzionamento (-0,49%
rispetto ai milioni di euro 839,59 del 2014).

Per quanto riguarda le altre componenti del bilancio, il saldo negativo delle partite in
conto capitale ammonta a milioni di euro 1.464,90 (a fronte dei 1.436,49 milioni di
euro delle previsioni definitive 2014, con un incremento del saldo negativo del 2,05%
circa).

Le previsioni complessive sono pari a milioni di euro 10.483,81 per le entrate (infe-
riori del 2,70% circa rispetto ai milioni di euro 10.774,69) e milioni di euro 10.407,25 per
le spese (inferiori del 3,12% circa rispetto ai milioni di euro 10.742,35 del 2014). Ne con-
segue che l’avanzo finanziario complessivo previsto per l’esercizio finanziario 2015 è
pari a milioni di euro 76,56, a fronte dell’avanzo stimato nelle previsioni definitive per il
2014, pari a milioni di euro 32,34 (+136,37%).

Per quanto riguarda la gestione di cassa, dalla tabella precedente si evince che:

- le previsioni di parte corrente espongono un avanzo pari a milioni di euro 1.226,84,
inferiore del 7,79% rispetto a quelle assestate per il 2014 (milioni di euro 1.330,45),
conseguente ad incassi per milioni di euro 9.319,52 (superiori dell’1,02% circa rispet-
to ai milioni di euro 9.415,13 delle previsioni definitive 2014) ed a pagamenti per milio-
ni di euro 8.092,67 (quasi invariate rispetto alle previsioni definitive del 2014 pari a
milioni di euro 8.084,69);

- le previsioni in conto capitale evidenziano un disavanzo di milioni di euro 1.254,56,
inferiore dell’8,33% rispetto alle previsioni definitive del 2014 (di milioni di euro
1.368,58);

- le previsioni complessive presentano un disavanzo di milioni di euro 37,52 (inferiore
del 31,55% rispetto al disavanzo di milioni di euro 54,81 delle previsioni definitive per
il 2014) per effetto di incassi e pagamenti complessivi rispettivamente pari a milioni di
euro 10.306,01 (inferiori del 3,81% rispetto ai milioni di euro 10.699,03 del 2014) e
milioni di euro 10.343,58 (inferiori del 3,67% rispetto ai milioni di euro 10.753,83 del
2014).

Per effetto delle previsioni formulate per l’esercizio 2015, si registrano i seguenti saldi
complessivi, messi a confronto con le previsioni assestate 2014:
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SALDI PREVISIONI ASSESTATE 2014 PREVISIONI 2015

Avanzo finanziario presunto € 32.338.118 € 76.557.129

Disavanzo presunto di cassa € 54.806.206 € 32.338.118

Consistenza presunta di cassa € 22.174.211.772 € 22.136.691.426

Avanzo economico presunto € 984.491.532 € 775.590.416



Si illustrano, di seguito, le previsioni finanziarie per l’anno 2015, prendendo in esame
i dati relativi alle missioni/programmi in cui è suddiviso il bilancio dell’Ente:

MISSIONE 1 - Previdenza

Alla missione previdenza fanno capo le attività più tradizionalmente assicurative volte
alla riscossione di premi e all’erogazione di prestazioni economiche agli infortunati, com-
presi i marittimi (gestione ex Ipsema).

Più specificatamente, le previsioni delle entrate si riferiscono ai premi e contributi da
parte dei datori di lavoro, i trasferimenti da parte dello Stato o di altri Enti pubblici
(Regioni) per i casi delle fiscalizzazioni di oneri sociali ed il ripiano della gestione agricol-
tura e altre entrate di parte corrente. Sul versante delle uscite, la missione è articolata
in due programmi: al primo, relativo alla “gestione dei rapporti assicurativi con i datori di
lavoro”, afferiscono principalmente le spese per interventi volti alla restituzione di premi
alle imprese e partite di giro riferite all’addizionale ex Anmil e ai contributi riscossi per le
associazioni di categoria, oltre a poste per spese di funzionamento e in conto capitale
di contenuto ammontare; al secondo, relativo a “prestazioni istituzionali di carattere eco-
nomico”, attengono le spese relative alle rendite di invalidità ed a superstiti ed alle pre-
stazioni di indennità per inabilità temporanea assoluta, nonché tutte le altre spese rela-
tive alle prestazioni di natura economica erogate agli assicurati, oltre alle spese di fun-
zionamento, in conto capitale e a partite di giro.

Nella tabella seguente si espongono le previsioni per l’esercizio 2015 a confronto, con
quelle definitive dell’esercizio precedente.
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Per quanto riguarda le entrate, le previsioni di quelle contributive, che costituisco-
no la componente più rilevante di finanziamento dell’Ente, ammontano a milioni di
euro 7.589,4 circa, con un decremento dell’1,1 per cento rispetto al 2014 (milioni di
euro 7.670,2). In termini di cassa, sono previsti, per il 2015, 7.205,1 milioni di euro, a
fronte dei 7.368,7 milioni del 2014 (con un calo del -2,2%). Il calo delle entrate con-
tributive previste va attribuito sia al perdurare della situazione negativa registrata dal
quadro macroeconomico che all’applicazione della riduzione dei premi e contributi
per ulteriori 100 milioni prevista per il 2015 dall’articolo 1, comma 128, della legge 27
dicembre 2013, n.147, (legge di stabilità per il 2014), riduzione aggiuntiva rispetto a
quella pari a 1.000 milioni già realizzata nel 2014.

Per quanto si riferisce alle entrate derivanti da trasferimenti correnti, si evidenzia
che le previsioni per il 2015 relative agli accertamenti assommano a complessivi
milioni di euro 1.088,8, a fronte dei 988,9 milioni del 2014 (+10,1%); per la cassa,
invece, sono previsti milioni di euro 1.291,1, a fronte dei 1.200,1 milioni del 2012
(+7,6%). Per la gestione di competenza dell’esercizio finanziario 2015, l’aumento di
circa 100 milioni è dovuto essenzialmente al maggior trasferimento (che passa, da
500 milioni del 2014, a 600 milioni di euro) previsto dalla stessa legge 147/2014 per
compensare la riduzione contributiva che aumenta da 1.000 milioni del 2014 a 1.100
milioni.

Per quanto riguarda le spese della missione in esame, a consuntivo 2014 risulta-
no complessivamente impegni per 6.702,4 milioni di euro, contro i 6.970,3 milioni del
2014 (-3,8%) e pagamenti per 6.720,3, a fronte dei 7.079,1 milioni del 2014 (-5,1%).

La componente più rilevante di spesa della missione previdenza è quella relativa
alle prestazioni economiche agli assicurati, in particolare le rendite di inabilità e ai
superstiti, gli indennizzi per danno biologico e liquidazione in capitale, che danno
conto di una spesa per interventi di circa 5.600 milioni per le previsioni di competen-
za e di cassa del 2015, sostanzialmente invariate rispetto al 2014 in quanto le previ-
ste rivalutazioni disposte ex lege compensano la riduzione del numero delle presta-
zioni (rendite di inabilità permanente ed ai superstiti, prestazioni di inabilità tempora-
nea assoluta) registrato sia per effetto del quadro normativo risultante a seguito del-
l’introduzione del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 che alla flessione del
fenomeno infortunistico nei diversi settori di attività, dovuto anche alla della crisi eco-
nomica ed occupazionale in atto. 
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MISSIONE 2 - Assistenza sanitaria

Nella missione “assistenza sanitaria” sono accolte le previsioni finanziarie per lo svol-
gimento delle funzioni attribuite all’INAIL in tema di tutela globale ed integrata dei lavo-
ratori, in applicazione del quadro normativo derivante dalle disposizioni contenute nel
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal decreto legislativo 3 agosto
2009, n. 106, dal susseguente ”Accordo-quadro” in data 2 febbraio 2012 della
Conferenza permanente Stato-Regioni e dai protocolli d’intesa sottoscritti con le
Regioni.

Nella tabella che segue si mettono in rilievo gli stanziamenti previsti nel bilancio di pre-
visione per l’esercizio finanziario 2015, a confronto con quelle definitive del 2014:
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Per quanto riguarda la “missione previdenza”, le principali criticità sono riferite alle
entrate per premi e contributi, in merito alle quali si formulano le seguenti osservazioni.

• L’andamento delle entrate contributive, in significativo calo dall’anno 2009 soprattutto
in ragione della crisi economica in atto, costituisce un elemento di assoluta rilevanza
per il bilancio dell’Ente. Nel 2009 le entrate contributive a consuntivo hanno superato
i 9.500 milioni in termini di competenza e i 9.200 milioni in termini di cassa; nel quin-
quennio 2009-2013, l’Ente ha registrato un decremento di entrate contributive per 900
milioni in termini di competenza e 1,2 milioni in termini di cassa, ovvero circa il 10%
del totale. A tale decremento di entrate si va ad aggiungere, per il triennio 2014-2016,
quello ulteriore derivante dalle disposizioni previste dall'art. 1, comma 128, della legge
n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) che ha previsto una riduzione dei premi per 1000,
1100 e 1200 milioni rispettivamente per gli anni 2014, 2015 e 2016: è evidente che
variazioni delle entrate tanto consistenti influenzano significativamente la struttura di
finanziamento dell’Ente e gli equilibri di bilancio. Pertanto, l’Istituto dovrà prestare
massima cura alle scelte che saranno operate in materia di revisione delle tariffe per
premi e contributi prescritta anche dalla citata normativa. 

• Pure con riferimento alle entrate contributive, in occasione della relazione al bilancio
consuntivo per l’anno 2013 il collegio ha sottolineato che i residui relativi ai premi e
contributi non incassati hanno raggiunto a fine 2013 l’ammontare di 6,4 miliardi di
euro, con un aumento di più di 400 milioni di euro rispetto al 2012 e di più di 1.700
milioni rispetto al 2009), evidenziando che il costante aumento annuo della massa cre-
ditoria sembra indicare una difficoltà crescente nella capacità dell’Ente di riscossione
dell’accertato. In tal senso, va preso atto che nella relazione al bilancio di previsione
per il 2015 l’aumento dei residui attivi per contributi viene individuato fra le criticità
sulle quali operare ai fini del “miglioramento delle attività propedeutiche dell’autoliqui-
dazione [e] degli strumenti di monitoraggio riguardanti il recupero dei crediti”; tuttavia,
non vengono individuati obiettivi quantitativi di miglioramento ed, inoltre, la gestione
dei residui presenta  rilevanti elementi di criticità (v. paragrafo dedicato alla situazione
amministrativa).
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I dati riassunti nella tabella mostrano una flessione delle entrate pari al 6,5% (da milio-
ni di euro 7,3 a milioni euro 6,9); nella relazione al bilancio si evidenzia che tale anda-
mento è determinato dai minori introiti del Centro Protesi di Vigorso di Budrio dovuti alla
“…minore propensione alla spesa da parte delle ASL per quanto riguarda le forniture a
favore di assistiti dal SSN nonché dal minor numero di richieste provenienti da privati”.

Per quanto riguarda le uscite, i dati mostrano uno scostamento complessivo pari a -
7,3%, per la competenza (-9,5% per la cassa), considerevolmente più alto per il pro-
gramma “prestazioni riabilitative post infortunio per il recupero delle capacità lavorative”
(-33% circa, per la competenza e per la cassa).

In particolare, si evidenziano le seguenti previsioni formulate per la “missione 2”:

• tra le entrate:
- altre entrate, pari a euro 6.855.000 (le previsioni definitive 2014 sono pari ad euro

7.335.000), dovute a prestazioni erogate, a titolo oneroso, a favore di terzi non assi-
curati all’INAIL.

• tra le spese:
- Programma 2.1. “Prestazioni diagnostiche e curative per gli infortunati del lavoro”:

• funzionamento, pari a euro 129.297.321 (euro 128.970.937 per il 2014) per le
spese di personale e acquisto di beni e servizi;

• altre spese correnti, pari a euro 209.267.112 (euro 206.672.282 per il 2014) per
spese per accertamenti medico-legali effettuati in ambulatori o da medici esterni,
spese per prestazioni effettuate nei centri medico-legali, spese accessorie delle
prestazioni medico-legali (prestazioni sanitarie), spese per degenze per accerta-
menti medico-legali presso Enti ospedalieri, Case di cura ed Istituti convenzionati,
spese per compensi ed oneri previdenziali per i medici a capitolato, prestazioni ex-
lege (Contributo al Fondo sanitario Nazionale, Contributo all’ISFOL);

• investimenti in conto capitale, pari a euro 58.169.865 (euro 51.743.574 per il
2014) per acquisizioni di beni di uso durevole ed opere immobiliari, di immobiliz-
zazioni tecniche e di strumenti informatici ad uso dei servizi amministrativi;

• partite di giro, pari a euro 15.008.253 (euro 22.504.416 per il 2014) per presta-
zioni erogate agli infortunati per conto dello Stato.

- Programma 2.2. “Prestazioni riabilitative post infortunio per il recupero delle capa-
cità lavorative”:
• funzionamento, pari a euro 33.571.782 (per il 2014 sono previsti euro

45.522.740) per le spese di personale e acquisto di beni e servizi.
- interventi per prestazioni dirette, pari a euro 43.234.588 (euro 45.320.045 pre-

visti per il 2014), prestazioni effettuate nei centri di riabilitazione, per interven-
ti in attuazione dell’Accordo-quadro, quota parte dello stanziamento relativo
alle spese per accertamenti medico-legali effettuati in ambulatori esterni o da
medici esterni;

• investimenti in conto capitale, pari a euro 7.127.797 (le previsioni definitive perr
il 2014 sono pari ad euro 22.988.785) per spese relative agli strumenti informati-
ci impiegati;

• partite di giro, pari a euro 38.190.507 (per il 2014, euro 69.138.822) per trattenute al
personale impiegato ed all’addizionale ex art. 181 del T.U 30 giugno 1965, n. 1124.

- Programma 2.3. “Interventi per la fornitura di protesi e ausili”:
• funzionamento, pari a euro 62.264.036 (euro 59.238.722 per il 2014) per le spese

di personale e acquisto di beni e servizi;
• interventi, pari a euro 68.784.670 (euro 68.165.754 per il 2014) per spese per

l’acquisto del materiale per la produzione di protesi, spese per l’acquisto di 
protesi;
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In tema di attuazione delle politiche sanitarie, in correlazione alle risorse finanziarie per-
tinenti e riguardanti la missione del bilancio INAIL in esame, si ritiene di confermare le
osservazioni e le considerazioni espresse nell’ambito dell’indagine svolta dal collegio i cui
esiti risultano nel verbale n. 20/2014 (All. A) e richiamate nella relazione sul conto consun-
tivo dell’anno 2013 (v. verbale n. 28/2014 del 30 ottobre 2014).

In tale ultimo verbale si segnalava la necessità di:

• migliorare la capacità di programmazione e di spesa soprattutto per quanto concerne
i settori degli interventi e delle prestazioni riabilitative;

• operare per un efficace coordinamento delle iniziative e per un monitoraggio dell’at-
tuazione dei protocolli d’intesa sottoscritti con le Regioni, anche mediante la realizza-
zione di appositi supporti informatici per il controllo dei flussi di spesa e di entrata;

• individuare, nell’ambito degli acquisti di competenza e d’intesa con la direzione cen-
trale acquisti, idonei parametri da utilizzare come valori standard nazionali, mettendo
in atto meccanismi telematici di raccolta sistematica dei dati sulle prestazioni e i ser-
vizi erogati nei singoli contesti, unitamente ai costi relativamente sostenuti, come,
peraltro, viene espresso anche nella relazione al bilancio a proposito delle iniziative
programmate per il 2015 per l’accentramento delle attività di acquisto di beni e servi-
zi (v. pag. 125 della relazione). Ciò potrebbe costituire una valida risposta alle esigen-
ze di uniformità, rendendo più agevole, al contempo, l’esercizio del controllo sulla
regolarità e correttezza delle procedure negoziali di acquisizione e la vigilanza sui prez-
zi praticati dagli operatori economici privati;

• predisporre un sistema di prestazioni e servizio uniforme in tutto il territorio nazionale,
in considerazione del divario ancora esistente nei diversi contesti locali.

• investimenti in conto capitale, pari a euro 18.830.920 (euro 13.440.777 previsti
per il 2014) per la manutenzione degli immobili destinati a Centri di soggiorno ed
al Centro Protesi, per l’acquisto di mobili, macchine ed attrezzature ad uso dei
servizi medico-legali;

• partite di giro, pari a euro 17.554.857 (euro 22.115.801 per il 2014) principalmen-
te per trattenute al personale impiegato.

MISSIONE 3 - Tutela contro gli infortuni sul lavoro

Come si precisa nella relazione illustrativa del bilancio di previsione in esame, la mis-
sione accoglie esclusivamente le voci finanziarie relative alle attività concernenti la sicu-
rezza e la prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro e, pertanto, non sono significa-
tivi i confronti tra poste relative a esercizi diversi (nei precedenti esercizi trovavano col-
locazione in questa missione, oltre alle spese relative alle attività dell’Istituto in materia
di prevenzione degli infortuni, anche quelli di reinserimento degli infortunati e tecnopati-
ci nella vita di relazione e di certificazione e verifica della sicurezza degli impianti).

Nella tabelle che seguono si espongono le previsioni per l’esercizio finanziario 2015 a
confronto con i dati dell’esercizio precedente: 
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Si richiama quanto già rilevato più volte (v.,  da ultimo, verbale n. 31/2014 del 2 dicem-
bre 2014), a proposito della necessità che, per  le spese riferite agli avvisi pubblici ISI,
l’Ente proceda ad una preliminare valutazione dei risultati complessivi conseguiti nelle
precedenti edizioni; infatti, il parziale utilizzo delle somme impegnate dovrebbe indurre ad
una riflessione circa eventuali nuove impostazioni dell’iniziativa, anche al fine di semplifi-
care e perfezionare le procedure amministrative sottese all’erogazione dei finanziamenti
in questione.

Per le attività in materia di prevenzione degli infortuni e di diffusione della cultura della
sicurezza descritte, per questa missione, nella relazione al bilancio, si evidenziano i
seguenti stanziamenti: 

• per le attività di carattere formativo ed informativo previste dal decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 e s.m.i., vengono stanziati 30 milioni di euro per la competenza e
26,1 milioni per la cassa (le previsioni assestate del 2014 sono, rispettivamente per la
competenza e la cassa, pari a milioni di euro 23,3 e 25,4);

• finanziamenti alle imprese per la realizzazione di progetti di miglioramento delle con-
dizioni di salute e sicurezza (ISI), per le quali, per il 2015, vengono stanziati, per la
competenza, 224,1 milioni di euro circa (di cui 10 milioni per i bandi a graduatoria a
sostegno delle piccole e micro imprese, comprese quelle individuali - avviso pubbli-
co FIPIT). 

MISSIONE 4 - servizi generali ed istituzionali

Preliminarmente, si precisa che le spese esaminate in questa sezione attengono alla
missione n. 4, “servizi generali ed istituzionali”, mentre, per l’esame complessivo delle
previsioni relative alle “spese trasversali” (spese di funzionamento dell’Ente, presenti in
tutte le missioni del bilancio consuntivo), effettuato anche ai fini della verifica del rispet-
to delle disposizioni normative in materia di riduzione della spesa e di versamenti all’era-
rio dello Stato dei relativi risparmi, si fa rinvio alla specifica sezione di questo verbale.

La missione 4 “servizi generali ed istituzionali” è caratterizzata principalmente dalle
poste contabili relative alle spese di funzionamento, al patrimonio dell’Ente ed agli inve-
stimenti, mentre, in questa missione non vengono registrate direttamente entrate impu-
tabili ai servizi generali ed istituzionali dell’Ente.

Nella tabella che segue si espongono le previsioni formulate per l’esercizio finanziario
2015 a confronto con quelle dell’esercizio 2014: 
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Per quanto riguarda le spese di funzionamento della missione in esame si evidenzia
che le previsioni per l’esercizio 2015 sono pari a milioni di euro 205,7 (superiori dell’1,1%
rispetto ai milioni di euro 203,4 del 2014), per la competenza, ed euro 208,8 (anch’essi
superiori dell’1,1% rispetto ai milioni di eruo 206,4 del 2014), per la cassa.

L’importo previsto per le spese per interventi ammonta a milioni di euro 320,3 (contro
i 344,0 del 2014, con un decremento del 6,9%), per la competenza e milioni di euro
322,0 (a fronte di milioni di euro 351,4 del 2014, con una diminuzione dell’8,4%), per la
cassa.

Per quanto attiene alle altre spese correnti, vengono previsti milioni di euro 385,9 (con
un decremento dell’8,1% rispetto alle previsioni definitive per il 2014, pari a milioni di
euro 419,9), per la competenza e la cassa.

Le spese in conto capitale illustrate nella missione “servizi generali ed Istituzionali”
sono state previste, nel complesso, per 1.395,7 milioni di euro per la competenza (nel
2014 le previsioni definitive ammontano a milioni di euro 1.375,9, con un incremento
dell’1,4%) e 1.183,3 milioni di euro per la cassa (a fronte dei 1.287,7 milioni di euro del
2014, con una diminuzione dell’8,1%). 

Per quanto si riferisce agli investimenti immobiliari, nella relazione al preventivo si evi-
denzia che lo stanziamento di competenza per l’“Acquisto, costruzione, restauro e
miglioramento di immobili destinati a reddito” è pari a 1.118,9 milioni di euro, per la com-
petenza, e 470,0 milioni di euro, per la cassa. 

Per quanto concerne la previsione di acquisto di immobili destinati a fini istituzionali,
solo una quota parte è attribuibile al programma in esame. Per gli immobili destinati ad
uffici, viene proposto uno stanziamento pari a € 87,6 milioni di euro di competenza. 

Collegata alla spesa per immobili viene considerata la spesa per manutenzione stra-
ordinaria degli stessi prevista in milioni di euro 7,2.

Le spese per partite di giro sono pari ad euro 181.165.492 e si riferiscono principal-
mente alle trattenute al personale impiegato nelle attività di programma nonché alle trat-
tenute relative all’attività patrimoniale dell’Istituto.

MISSIONE 5 - Ricerca

La relazione al bilancio di previsione per il 2015 evidenzia che la missione ricerca
include le attività previste nel piano triennale (PAR) come risultano a seguito dell’interve-
nuta approvazione da parte del Ministero della salute (comunicata con nota del 29 ago-
sto 2014), nonché quelle di certificazione e verifica di cui al piano per l’innovazione tec-
nologica (PIT).

Nella tabella seguente si espongono le previsioni per l’esercizio 2015 a confronto, con
quelle definitive dell’esercizio precedente.
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Nel dettaglio, le previsioni formulate per la missione 5 sono le seguenti, per quanto
attiene alla competenza:

- tra le entrate:
• entrate correnti, pari a euro 75,2 milioni di euro, con un decremento dell’1,4%

rispetto alle previsioni assestate per il 2014 (milioni di euro 75,9), di cui entrate per
trasferimenti per milioni di euro 49,6 (nel 2014 le previsioni definitive sono pari a
milioni di euro 49,8) ed altre entrate per milioni di euro 25,6 derivano prevalente-
mente da proventi per attività per attività di certificazione e verifica;

• entrate in conto capitale pari a milioni di euro 2,3 dovuti a finanziamenti del
Ministero della salute e da altri Enti nazionali ed esteri per specifiche attività di ricer-
ca (per il 2014 sono previste a tale titolo entrate per 2,6 milioni di euro).

- tra le spese :
• Programma 5.1. “Attività per la realizzazione della ricerca”

La relazione al bilancio evidenzia che in tale programma si prevede la prosecuzio-
ne delle attività programmate al fine di dare attuazione al PAR in relazione al tempo
residuo di validita del piano stesso
- spese complessive per 60 milioni di euro (nel 2014 milioni di euro 85,3, con un

calo del 29,7%), di cui per il funzionamento, milioni di euro 23,7 (milioni di euro
34,1 nel 2014) da riferirisi prevalentemente a spese peer il personale, e per spese
in conto capitale milioni di euro 31,5 (milioni di euro 32,3 per il 2014), riferite pre-
valentemente alle spese per il personale con contratto cdi collaborazione coor-
dinata e continuativa per la realizzazione di singoli progetti di ricerca e per acqui-
sti di impianti e attrezzature;

• Programma 5.2. “Prestazioni istituzionali di certificazione e verifica”
Le attività inerenti a tale programma sono riepilogate nel Piano di Innovazione
Tecnologica (PIT)
- spese complessive per 111 milioni di euro (nel 2014 milioni di euro 60,4, con un

incremento dell’84,4%), di cui per il funzionamento, milioni di euro 44,7 (milio-
ni di euro 26,5 nel 2014 con un incremento del 68,64 %), per spese in conto
capitale milioni di euro 30,5 (milioni di euro 8,4 per il 2014 con un incrememnto
del 263%), riferite prevalentemente ad per acquisti di impianti e attrezzature e
per partite di giro milioni di euro 33,3 (per il 2014 milioni di euro 22,5).
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Si rileva una notevole disomogeneità delle previsioni di spesa dei programmi della mis-
sione. Infatti, con riferimento alle spese relative al programma 5.1, le stesse presentano
un andamento decrescente rispetto alle previsioni assestate dell’esercizio 2014 . Al
riguardo, nel segnalare che anche in occasione dell’esame del consuntivo 2013 era stata
riscontrata una limitata capacità di spesa rispetto alle previsioni definitive dell’anno (v.
verbale n. 28/2014 del 30 ottobre 2014),  appare necessaria un’attenta pianificazione dei
programmi di ricerca al fine di ottimizzare l’impiego delle risorse ad essa destinate. Ciò
anche nella considerazione dell’avvenuta approvazione del PAR.

Viceversa, con riferimento al programma 5.2, si rileva un notevole incremento di spesa
da imputare presumibilmente all’avvio di un processo di monitoraggio  delle attività di
servizio attraverso un confronto sistematico con le direzioni regionali e le unità operative
territoriali. Nella relazione non si rinvengono particolari indicazioni in ordine agli incremen-
ti di spesa previsti in conto capitale.

Si raccomanda, pertanto, una particolare attenzione in fase gestionale alla corrispon-
denza dei flussi finanziari con le previsioni di bilancio. 
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Analisi delle “spese trasversali”

Sono state esaminate le previsioni per l’esercizio finanziario 2015 relative alle “spese
trasversali” (spese di funzionamento o di investimento afferenti a tutte le missioni del
bilancio dell’Ente), messe a confronto con quelle dell’anno 2014, anche ai fini del suc-
cessivo riscontro circa il rispetto, da parte dell’Istituto, delle norme di contenimento delle
spese previste per l’esercizio finanziario 2015.

Spese di personale 

Con riferimento agli oneri per il personale in attività di servizio, la previsione comples-
siva ammonta a milioni di euro 574,5, a fronte della previsione definitiva per il 2014 pari
a milioni di euro 578,9, con un decremento di milioni di euro 4,5 (-0,8%). 

Più in dettaglio, le previsioni per le spese di personale sono così costituite:

Con riguardo alle politiche del personale ed alle spese connesse, dalla relazione illu-
strativa si evince che, nell’anno 2015, l’Istituto sarà interessato dall’attuazione delle
disposizioni recate dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazio-
ni, nella legge 11 agosto 2014 n. 114, contenente prescrizioni di riordino delle Pubbliche



Amministrazioni, in particolare per quanto riguarda l’applicazione degli articoli 1 e 3 rife-
riti al “ricambio generazionale” ed alla “semplificazione e flessibilità nel turn over” per
nuove assunzioni a tempo indeterminato. 

In tal senso, viene evidenziato che, per l’anno 2015, la normativa vigente prevede che
le assunzioni di personale a tempo indeterminato possano essere effettuate nel limite di
un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 40
per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente. Più in par-
ticolare, con riferimento alle limitazioni normative al turn over del personale del settore
ricerca (ex Ispesl), le previsioni prevedono la possibilità di procedere, negli anni 2014 e
2015, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel limi-
te del 50% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno pre-
cedente.

Per effetto della riorganizzazione dell’Istituto e con riferimento alla nuova dotazione
organica stabilita con DPCM del 22 gennaio 2013, per l’anno 2015 l’Ente prevede la pos-
sibilità di reclutamento di nuove unità di personale, compatibilmente con le risorse finan-
ziare a disposizione, le autorizzazioni prescritte e con l’individuazione di accertate situa-
zioni di carenza (nell’anno 2014, la riduzione della dotazione organica aveva, invece,
determinato una situazione di soprannumerarietà con riferimento ad alcune figure pro-
fessionali, da cui era preclusa la possibilità di nuove assunzioni, sia tramite reclutamen-
to ordinario, sia tramite procedure di mobilità).

La medesima relazione, inoltre, evidenzia quanto segue:

• le previsioni di spesa per l’esercizio 2015 sono state effettuate sulla base della consi-
stenza numerica del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2014, tenendo
conto delle cessazioni dal servizio ovvero delle assunzioni che si sono già verificate e
che si verificheranno nel corso del medesimo anno. Le previsioni di carattere finanzia-
rio, a loro volta, sono state formulate in coerenza con le attuali disposizioni normati-
ve introdotte dal legislatore in materia di contenimento della spesa pubblica;

• in ottemperanza della specifica normativa che ha previsto il blocco delle procedure
contrattuali e negoziali per il quadriennio 2010-2013 (esteso all’anno 2014 dal decre-
to Presidente della Repubblica del 4 settembre 2013) e della circolare n. 3/2011 del
Ministero dell’economia e delle finanze, non sono stati previsti oneri sullo specifico
fondo per i rinnovi contrattuali, mentre sono state confermate in bilancio le risorse
relative al mantenimento dell’indennità di vacanza contrattuale nelle misure attual-
mente erogate;

• per quanto riguarda le risorse da destinare alla contrattazione integrativa, gli stanzia-
menti sono stati previsti nel rispetto dei limiti imposti dall’art. 9, comma 2 bis del
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30
luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, nonché delle modalità di calcolo indi-
cate dalla relativa circolare applicativa n. 12/2011 del MEF. Pertanto, sono state con-
fermate le previsioni dell’anno 2014;

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

• per quanto riguarda le previsioni in materia di formazione si è tenuto conto, nel formu-
lare la previsione di bilancio 2015, sia dell’art. 6 della legge 30 luglio 2010 n. n.122,
sia della direttiva n. 10/2010 del Dipartimento della funzione pubblica;

• per quanto si riferisce alle spese per il personale che cessa dal servizio, si è procedu-
to allo stanziamento in bilancio delle somme necessarie alla liquidazione dei tratta-
menti di fine rapporto di lavoro alla luce delle innovazioni legislative, di recente intro-
duzione, in tema di maturazione dei requisiti pensionistici e della necessità di attivare
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Con riferimento alle previsioni relative ai capitoli dedicati ai fondi per la retribuzione
accessoria del personale, si evidenzia che gli scostamenti dai vincoli normativi sopra
richiamati nonché dall’articolo 1, comma 456, della legge 147/2014,m eventualmente rile-
vati in sede di certificazione dei fondi per l’anno 2015, dovranno formare oggetto di ade-
guamento degli stanziamenti al momento iscritti in bilancio. 

Si sottolinea, pertanto, che le predette iscrizioni non costituiscono fonte di legittima-
zione per l’assegnazione delle relative somme al personale dipendente, atteso che tale
circostanza rimane subordinata alla certificazione da parte del collegio ai sensi del d.lgs.
n. 165/2001.

adeguati strumenti ai fini del riassorbimento delle posizioni soprannumerarie, conse-
guenti all’applicazione delle disposizioni di cui al citato decreto legge n. 95/2012;

• con riferimento ai trattamenti pensionistici integrativi erogati dall’Inail, è stata stimata
una contrazione di spesa, in relazione alla costante e progressiva riduzione del nume-
ro dei percettori.

Spese per l’acquisto di beni e servizi

Per questa categoria di spese l’Ente ha evidenziato che, a seguito dell’entrata in vigo-
re del riordino organizzativo, si prevede il progressivo accentramento delle attività di
approvvigionamento di beni e servizi presso la direzione centrale acquisti istituita ai
sensi della determina presidenziale n. 332 del 23 dicembre 2013, anche al fine di indivi-
duare le più adeguate ed efficaci strategie di acquisto e nell’intento di perseguire l’obiet-
tivo di razionalizzare e ridurre la spesa pubblica richiesto dalla normativa in vigore. Nel
corso dell’anno 2015, quindi, si potrà avviare un processo di razionalizzazione delle pro-
cedure di affidamento, ridefinendo i flussi per la rilevazione dei fabbisogni, aggregando
la domanda, monitorando le scadenze contrattuali e pianificando l’intero ciclo di approv-
vigionamento.

Al riguardo, l’Ente ha definito una prima ipotesi di piano di accentramento progressi-
vo delle attività di approvvigionamento da attuare secondo un ordine di priorità definito
sulla base di alcuni parametri caratterizzanti la struttura della domanda e dell’offerta
(quali ad esempio i volumi di spesa, i margini di miglioramento ottenibili sui costi, l’ido-
neità intrinseca dei beni alla gestione accentrata ed altri parametri, e non da ultima l’ur-
genza legata alle scadenze dei contratti in essere). 

Oltre alla razionalizzazione dei processi di spesa, la citata relazione al bilancio eviden-
zia che le previsioni per il 2015 sono state formulate sulla base delle specifiche azioni
mirate al contenimento dei consumi intermedi individuate dall’Ente sulla base di quanto
previsto dalla normativa in vigore e delle linee di mandato del CIV. 
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Le previsioni per l’esercizio finanziario 2015, messe a confronto con quelle definitive
dell’esercizio 2014, presentano, con riferimento ai capitoli relativi a questa categoria di
spese, il seguente andamento:

Le previsioni delle spese per beni e servizi per il 2015 presentano, nel loro comples-
so, un ammontare pari a milioni di euro 251,7, superiore di 8,8 milioni di euro rispetto alle
previsioni definitive dell’esercizio 2014 (milioni di euro 242,9). 

Al riguardo, il collegio osserva che, nonostante il quadro normativo in materia di con-
tenimento della spesa per consumi intermedi preveda consistenti risparmi per il 2015,
dalla tabella sopra esposta risulta un incremento delle previsioni per questa categoria
rispetto all’anno 2014 .

In particolare, gli incrementi di spesa riguardano il capitolo 336, impianti di riscalda-
mento, condizionamento ed ascensori ed il capitolo 351, spese per manutenzione ordi-
naria dei locali adibiti ad uffici; poiché nella relazione al bilancio non sono adeguatamen-
te motivati tali incrementi di spesa si chiede alla direzione centrale competente di forni-
re elementi informativi in merito ai criteri che hanno determinato degli stanziamenti.
Analoga richiesta si formula per quanto riguarda il capitolo 316, missioni all’estero, anche
ai fini delle giustificazioni inerenti il superamento dei limiti previsto dalla normativa di con-
tenimento (articolo 6, comma 8, della legge n. 122/2010).



Spese per investimenti 

In materia di investimenti, a parte quanto più sopra esposto in merito alla missione 4,
nella relazione al bilancio di previsione 2015 viene evidenziato quanto segue.

In relazione al programma triennale dei lavori pubblici e degli elenchi annuali dei lavo-
ri da effettuare allegato al documento contabile in esame, ai sensi dell’art. 128 del decre-
to legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, nonché dell’art. 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2012 n. 207, è stato adottato il pro-
gramma triennale e gli elenchi annuali dei lavori da effettuare. 

I lavori previsti nel programma triennale dei lavori pubblici 2015 - 2017 e nell’elenco
annuale dei lavori da effettuare nel 2015 per i quali si è proceduto ad una previsione di
stanziamento riguarderanno: 

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

• i lavori derivanti dall’attuazione dei piani di razionalizzazione del patrimonio immobi-
liare ad uso istituzionale, predisposti sulla base dei criteri di razionalizzazione degli
spazi (decreto-legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012)
approvati dal direttore generale in data 16 dicembre 2013; 

• i lavori per la riqualificazione energetica di un primo lotto di immobili istituzionali. 

Per quanto si riferisce agli investimenti immobiliari, nella relazione si evidenzia quanto
segue:

• Investimenti a reddito 

Le risorse complessivamente disponibili per investimenti immobiliari a reddito per l’an-
no 2015 sono state determinate secondo il combinato disposto dell’art. 65 della legge
n. 153/1969 e dell’art. 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge
Finanziaria per il 2008). Sulla base dei saldi finanziari del bilancio previsionale in esame,
le suddette risorse ammontano a € 1.118.939.351. 

• Investimenti in forma indiretta 

In attuazione di quanto previsto dall’art. 33, commi 1, 8 ter ed 8 quater del decreto
legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111,
come modificato dall’art. 23 ter, comma 1, lett. g) del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, con determinazione pre-
sidenziale in data 23 luglio 2014 n. 214, è stata autorizzata la partecipazione al Fondo
comune di investimento i3-Core come disciplinato dal “Regolamento di gestione”
approvato dalla InvImIt SGR S.p.A. in data 27 febbraio 2014 ed il versamento delle quote
richieste con l’apertura del primo periodo di sottoscrizione (avvenuta il 27 luglio 2014),
per un ammontare complessivo pari ad € 440.000.000. 

Al riguardo, le previsioni per il 2015 si riferiscono ad uscite di cassa per milioni di
euro 451,8 per i versamenti da effettuare nel corso dell’anno, sulla base del piano di
richiamo degli impegni trasmesso dalla InvImIt SGR S.p.A. Le suddette uscite saran-
no imputate agli impegni di spesa registrati nel triennio 2012/2014, come normativa-
mente previsto, per un importo pari al 40% dell’ammontare relativo al piani d’impie-
go dei fondi disponibili di ciascun anno di riferimento (ex art. 33 comma 1 e commi
8-ter e 8-quater). 
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• Investimenti in forma diretta 

Gli importi inseriti nel bilancio di previsione, in competenza e cassa per il 2015 si rife-
riscono al piano triennale 2015/2017. 

Sinteticamente, gli investimenti diretti previsti consistono in: 

• interventi di ricostruzione e riparazione di immobili ad uso abitativo o non abitativo
localizzati nei territori dei comuni colpiti dal sisma in Abruzzo del 6 aprile 2009 - legge
24 giugno 2009, n.77; 

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

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

• iniziative di cui all’art. 18, comma 8, del decreto legge n. 69/2013 convertito dalla
legge n. 98/2013, in relazione ad un piano di costruzione di nuovi edifici scolastici. 

• in riferimento alle iniziative a stralcio dei piani di investimento approvati fino all’anno
2007 e rifinanziate ai sensi dell’art.2 comma 4 sexies della legge n. 10/2011, sono
state previste risorse esclusivamente per Milano Bicocca e Caorle, iniziative ancora in
corso di perfezionamento. 

Per quanto riguarda gli interventi di ricostruzione e riparazione di immobili nei territori
dei Comuni colpiti dal sisma in Abruzzo, nonché le iniziative per la costruzione di edifici
scolastici, nella relazione al bilancio di previsione viene esposto come la disposizione di
cui all’articolo 27 del decreto legge 12 settembre 2014, n.133, convertito dalla legge 11
novembre 2014 n. 164, potrebbe determinare un’accelerazione dell’iter per l’individua-
zione delle iniziative finanziabili. 

• Investimenti Istituzionali 

Le previsioni relative agli investimenti da realizzare a questo titolo nel 2015, per un
valore complessivo di 93 milioni, riguardano gli immobili per la direzione provinciale di
Trento (in vista del rilascio dello stabile attualmente occupato in locazione passiva) per
la direzione regionale Abruzzo, la sede di Como e per Castellammare di Stabia, in con-
dizioni di inadeguatezza logistico-funzionale tali da rendere improcrastinabile una diver-
sa collocazione. 

Per quanto riguarda le attività relative al progetto di integrazione logistica degli stabi-
li di proprietà Inail, Ispesl, Ipsema, si prevede, nel 2015, di completare il progetto avvia-
to nel 2011 con il rilascio degli ultimi 2 stabili ex Ispesl (su un complesso di 36) ancora
in uso a Roma (in Via Alessandria) e ad Avellino. Detto progetto, si legge nella relazione,
è incluso nel piano di razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per
locazioni passive in attuazione della normativa introdotta dalla richiamata legge
n.135/2012 in merito al quale viene stimato, al termine dell’operazione di integrazione e
di razionalizzazione del patrimonio immobiliare dei tre Istituti, un risparmio “strutturale”
in termini di minori canoni di locazione superiore a 9.000.000 di euro annui.

• Spese per l’informatica

Come rappresentato nella relazione illustrativa del bilancio di previsione, per questa
categoria di spese si è tenuto conto del piano dell’informatica, approvato dal consiglio
di indirizzo e vigilanza con delibera n. 6 del 25 giugno 2014, nel quale si delinea un per-
corso di trasformazione infrastrutturale e applicativa che interviene sulla quasi totalità
delle aree strategiche. 
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Per la realizzazione degli interventi programmati dall’Ente, nella relazione che accom-
pagna il bilancio di previsione 2015, a fronte delle iniziative di IT ivi descritte, sono state
fornite le seguenti indicazioni che riguardano le spese per acquisizione di beni e servizi
di natura informatica: 

• euro 105.000.000, destinati agli investimenti per l’acquisto, l’evoluzione o l’adegua-
mento delle infrastrutture informatiche e di rete, del patrimonio applicativo costituito
da software di base e d’ambiente, procedure e servizi, ecc.; 

• euro 89.600.000, finalizzati al costo dei servizi informatici e di telecomunicazioni,
necessari per garantire il funzionamento e l’efficienza delle infrastrutture e, più in
generale, dei servizi informativi stessi, le spese per i servizi telefonici e la trasmissio-
ne dati, i servizi di call center, quelle per i sistemi di monitoraggio delle spese telefo-
niche e la manutenzione dei centralini; 

• euro 18.800.000, stanziati per le spese relative ai servizi postali (spedizione e servizi
di trattamento, elaborazione e stampa). 

Al fine di procedere ad una rappresentazione complessiva delle spese nel settore del-
l’informatica, si riportano, nella tabella seguente, gli stanziamenti previsti per il triennio
2013-2015 riferiti sia alla parte corrente (capitoli 347, 349 e 365 riportati anche nella
tabella relativa alle spese di funzionamento), che alla parte in conto capitale (capitolo
713 e 714):

in milioni di euro

Come si evidenziato più volte (v. verbale n. 32/2013 in data 19 dicembre 2013), il livel-
lo delle spese in questione, nel periodo considerato, continua a crescere, anche in con-
siderazione dell’esigenza di dover realizzare gli interventi di ristrutturazione tecnologica
richiesti dal quadro normativo che impone la “dematerializzazione” dell’attività delle
pubbliche amministrazioni. 

Il collegio ha già richiesto all’Ente le ragioni per cui sono state operate talune scelte
relative all’imputazione di alcune spese informatiche alla parte corrente o alla parte capi-
tale, componente quest’ultima sulla quale si è concentrata negli ultimi anni la crescita
della spesa informatica in bilancio (v. verbale n. 31/2014 del 2 dicembre 2014). In propo-
sito, il collegio si riserva di procedere alla verifica complessiva della corretta imputazione
in bilancio delle spese informatiche nell’ambito dell’esame dei relativi provvedimenti di
spesa e nell’analisi del conto consuntivo per l’anno 2015, quale atto propedeutico alla
verifica del rispetto delle riduzioni di spesa previste dalla normativa. 



Vigilanza sull’attuazione degli adempimenti previsti dalla circolare del MEF n. 2 del
5 febbraio 2013, in relazione al versamento in entrata al bilancio dello Stato delle
somme derivanti dai risparmi di spesa 

Ai fini della verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica previsti, in particolare,
dalle disposizioni indicate nel quadro normativo esposto in precedenza, nonché delle
indicazioni contenute nelle circolari del Ministero dell’economia e delle finanze - diparti-
mento della ragioneria generale dello Stato - n. 40 del 23 dicembre 2010 e n. 33 del 28
dicembre 2011, il collegio ha acquisito specifica documentazione dalla direzione centra-
le programmazione, bilancio e controllo (v. allegato n. 1 al presente verbale, concernen-
te la nota del responsabile della citata direzione concernente “nota tecnica relativa all’at-
tuazione dei provvedimenti normativi di contenimento della spesa pubblica per l’eserci-
zio 2015” inoltrata con lettera della segreteria del direttore generale n. 6662 del 18
dicembre 2014). 

La predetta documentazione illustra gli elementi illustrativi riguardanti le previsioni per
l’esercizio finanziario 2015 relative ai risparmi di spesa a carico dell’INAIL in applicazio-
ne delle diverse norme di contenimento vigenti nell’anno 2014. Per quanto riguarda le
nuove disposizioni che saranno emanate con la legge di stabilità per l’anno 2015, nella
relazione al bilancio di previsione si fa riserva di adottare, dopo l’approvazione della nor-
mativa in questione, apposita provvedimento di variazione.

Di seguito, si riporta la tabella predisposta dalla direzione centrale competente relati-
va ai versamenti al bilancio dello Stato previsti per l’esercizio 2015 con i riferimenti alle
specifiche disposizioni normative che ne hanno previsto l’obbligo:
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Allegato alla documentazione inoltrata con la citata nota n. 6662 del 18 dicembre 2014,
è stato inoltrato l’aggiornamento del piano di razionalizzazione delle spese dell’Istituto per
il 2014 il cui esame, per una più approfondita trattazione, viene rinviato ad una successi-
va riunione del collegio.

Tenuto conto della valenza espositiva di tale atto, si sottolinea fin da ora la necessità
che tale forma di pianificazione venga inclusa nell’ambito della relazione illustrativa ai
documenti contabili predisposti dall’Ente, anche al fine di dare compiuta dimostrazione
dell’applicazione delle diverse disposizioni che prevedono risparmi di spesa. 

In merito alla verifica dell’effettivo conseguimento dei risparmi di spesa ed alla effet-
tuazione dei correlati versamenti al bilancio dello Stato, il collegio provvederà agli speci-
fici riscontri in occasione dell’esame dei relativi conti consuntivi.

Al fine di rilevare gli intervenuti versamenti all’Erario, il collegio chiede di acquisire
copia della relativa documentazione probatoria.

CONTO ECONOMICO PREVISIONI 2015 PREVISIONI DEFINITIVE 2014

Valore della produzione 9.835.962.771 9.391.330.182

Costi della produzione 8.678.039.484 8.472.179.109

Proventi e oneri finanziari 113.146.129 111.216.459

Proventi e oneri straordinari 25.521.000 13.124.000

Imposte dell'esercizio 71.000.000 59.000.000

Avanzo economico 775.590.416 984.491.532

Come si evince dalla tabella che precede, il complesso delle vigenti misure di conte-
nimento delle spese applicate al bilancio di previsione per l’esercizio 2015 comporta un
obbligo di versamento all’Erario dei risparmi programmati pari ad euro 141.393.486,94;
tale importo è accantonato sul capitolo 435 ai fini del relativo versamento al bilancio
dello Stato.

* * *

Il conto preventivo economico

Il preventivo economico espone, per il 2015, un avanzo di milioni di euro 775.590.416
che presenta un decremento di 208,9 milioni di euro circa (-21,3 per cento) rispetto alle
previsioni definitive dell’esercizio 2014 che sono pari a 984.491.532 milioni di euro. Le
componenti del conto economico che determinano il predetto avanzo sono riepilogate
nel prospetto che segue:

Ai fini della valutazione dei ricavi e dei costi si è tenuto conto del principio della com-
petenza economica, nonché della normativa fiscale e di quanto previsto dalle norme sul-
l’ordinamento amministrativo-contabile dell’Ente.

Il preventivo economico in disamina è corredato dal quadro di riclassificazione dei
risultati economici, nel quale sono evidenziati, tra l’altro, il margine operativo lordo (MOL)
e il risultato operativo.

Si rileva che il valore della produzione (euro 9.835.962.771 per il 2015, a fronte di euro
9.391.330.182 per il 2014) è rappresentato dalle entrate correnti, costituite essenzial-
mente dai “proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi” (euro
7.989.600.000 previsti per il 2015 a fronte di previsioni definitive per il 2014, pari ad euro



8.072.612.000), mentre i costi della produzione (euro 8.678.039.484 del 2015, a fronte
degli euro 8.472.179.109 del 2014) riguardano essenzialmente:

- spese per prestazioni istituzionali, per euro 6.233.987.405 (nel 2014, pari ad euro
6.259.823.857);

- spese per servizi, per euro 261.897.737 (nel 2014, pari ad euro 245.406.572);
- spese per il personale, comprese quelle degli accantonamenti per l’adeguamento del

fondo indennità di anzianità del personale e del fondo rendite vitalizie, per euro
715.908.029 (nel 2014, pari ad euro 726.464.820);

- gli ammortamenti e svalutazioni dei cespiti patrimoniali entro le percentuali stabilite
dall’articolo 63 dell’ordinamento amministrativo-contabile, per euro 170.000.000 (nel
2014, pari ad euro 165.000.000), di cui svalutazioni di crediti, entro i limiti previsti dal-
l’articolo 64 dell’ordinamento amministrativo-contabile dell’Istituto, per euro
95.000.000 (euro 90.000.000 nel 2014);

- le variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci con
riferimento ai prodotti della tipografia di Milano e del centro protesi di Vigorso di
Budrio, ammontano ad euro 400.000 (euro 500.000 nel 2014);

- accantonamenti per rischi, stimati per euro 18.000.000 (nel 2014, pari ad euro
15.000.000);

- l’accantonamento per i capitali di copertura delle rendite (incremento delle riserve
matematiche) e per le indennità di inabilità temporanea, per complessivi euro
598.889.000 (nel 2014, pari ad euro 347.560.000). Tale importo è calcolato, per tutte
le prestazioni, incluse quelle del settore marittimo, in ottemperanza a quanto disposto
dal consiglio di amministrazione con delibera n. 287 del 25 luglio 2007 che fissa nella
misura del 2,5% il tasso di interesse dei coefficienti di capitalizzazione per il calcolo
delle riserve.

Risulta, inoltre, predisposto anche il preventivo economico delle gestioni industria,
agricoltura, medici RX, infortuni in ambito domestico e settore navigazione. 

In particolare, per quanto riguarda i rapporti fra le gestioni, il collegio rileva che gli inte-
ressi sull’anticipazione di fondi fruita dalla gestione agricoltura sono stati calcolati appli-
cando il tasso del 2,5% fissato dall’Istituto, a decorrere dall’1.1.2007, con la delibera del
consiglio di amministrazione pro tempore n. 287 del 25 luglio 2007. 
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Con riferimento ai conti economici delle distinte gestioni, si richiama l’esigenza che il
predetto tasso sia tenuto in equilibrio rispetto all’effettiva redditività del patrimonio
dell’Istituto, anche in considerazione degli obblighi normativi che impongono il deposito
delle risorse sui conti infruttiferi della Tesoreria statale, dell’andamento fluttuante dei tassi
monetari e delle politiche di investimento immobiliare.



Situazione amministrativa presunta al termine dell’esercizio 2014

La situazione amministrativa presunta alla fine del 2014 espone un avanzo di euro
29.702.643.137 sulla base dei sottoindicati elementi:
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+ Fondo di cassa iniziale 22.229.017.978

+ Residui attivi iniziali 12.393.862.581

- Residui passivi iniziali 5.095.536.534

= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale

+ Entrate già accertate nell’esercizio           8.761.432.592

- Uscite già impegnate nell’esercizio          7.865.816.914

+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell’esercizio 258.820.911

+/- Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell’esercizio -149.011.566

= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione 30.532.769.048
del bilancio

+ Entrate presunte per il restante periodo 1.967.508.328

- Uscite presunte per il restante periodo 2.797.508.328

+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo 

+/- Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo 

= Avanzo/Disavanzo di amministrazione presunto 29.702.643.137
al 31.12.2014 da applicare al bilancio 2015

Come già rilevato in occasione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014 (v.
verbale n. 32/2013 in data 19 dicembre 2013), i dati relativi ai residui attivi e passivi esposti
nella tabella della situazione amministrativa (consistenze iniziali e variazioni in corso d’eserci-
zio) non risultano congruenti con quelli dei residui attivi e passivi presunti alla chiusura del-
l’esercizio esposti nel bilancio decisionale finanziario. Conseguentemente, la differenza fra le
partite debitorie e  creditorie non può essere presa in considerazione ai fini dell’avanzo di
amministrazione al 31/12/2014.

Al riguardo, sono stati chiesti elementi informativi alla direzione centrale programmazione,
bilancio e controllo (v. messaggio mail della segreteria tecnica del collegio del 16/12/2014)
che, nel fornire riscontro (v. citata nota n. 6662 del 18.12.2014), ha rappresentato che: “… in
relazione a quanto richiesto con riferimento all’importo dei residui attivi e passivi iniziali ripor-
tati nella tabella IV - Situazione amministrativa - del bilancio di previsione 2015, si fa presen-
te che nella stessa sussiste un lieve errore materiale che comunque non inficia sostanzial-
mente il risultato presunto alla data del 31 dicembre 2014, che risulta prevalentemente costi-
tuito dall’importo delle disponibilità liquide dell’Istituto. In sede di redazione del conto con-
suntivo 2014, si provvederà a determinare gli importi definitivi…”

Nel  prendere atto di quanto comunicato, il collegio rileva che anche nel bilancio di previ-
sione per l’esercizio 2014 era stato riscontrato un analogo errore nella quantificazione dei
residui attivi e passivi esposti nella situazione amministrativa, dovendosi evidenziare una cri-
ticità nella gestione di questa voce di bilancio.

Ai fini dell’esposizione della tabella in questione e della situazione amministrativa presun-
ta, si evidenzia che gli elementi forniti dalla direzione competente non danno conto dell’im-
porto corretto da considerare; pertanto, ai fini dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione
esposto nel quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria (v. tabella II del preventivo
finanziario 2015) non può che farsi riferimento esclusivamente al fondo di cassa iniziale di cui
viene data dimostrazione dall’Ente (pari ad euro 22.229.017.978).

Nel sollecitare l’Istituto ad apportare prontamente i necessari correttivi per la soluzione
della criticità rilevata, si fa riserva di esaminare tale situazione in occasione della predisposi-
zione della relazione sul conto consuntivo per l’esercizio 2014.

* * *



Nella relazione illustrativa allegata al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2015, inoltre, sono state accluse le appendici relative alle previsioni del casellario cen-
trale infortuni e del Fondo vittime Amianto, corredate dalle delibere dei relativi comitati
di gestione.

* * *

Considerazioni conclusive

Il collegio, dopo aver compiuto le prescritte verifiche, fa riserva di esprimere ulteriori
considerazioni e di condurre le relative analisi in occasione delle variazioni di bilancio
che l’Istituto intenderà proporre, tenuto conto delle disposizioni contenute nella legge di
stabilità per l’anno 2015 e del contesto economico in evoluzione. Inoltre, al fine di rea-
lizzare le predette operazioni di controllo di competenza di questo organo collegiale, si
dovrà considerare anche il contenuto delle eventuali direttive che saranno emanate dal
Ministero dell’economia e delle finanze in ordine alla predisposizione dei bilanci degli
Enti previdenziali ed assicurativi.

Premesso ciò, il collegio nel richiamare integralmente le osservazioni ed i rilievi conte-
nuti nella presente relazione ed evidenziati negli appositi riquadri, ritiene che il bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2015 possa essere approvato con le
seguenti raccomandazioni.

• Ancora una volta deve essere evidenziato il ritardo con il quale sono predisposti e tra-
smessi gli atti contabili soggetti ad esame e controllo; pertanto, si invita nuovamen-
te l’Istituto a predisporre tali atti con le modalità e nei termini stabiliti dalle norme
vigenti, corredati da idonea documentazione in modo da consentire le relative verifi-
che. Al riguardo, si rende indispensabile la predisposizione di una più efficace proce-
dura di raccordo fra le strutture centrali e territoriali INAIL, al fine della tempestiva
redazione degli atti contabili ed anche per consentire, nei tempi previsti, la regolare
gestione contabile e lo svolgimento delle rispettive funzioni di competenza degli
organi dell’Ente e dei Ministeri vigilanti.

• Si rileva la necessità che il bilancio preventivo per l’anno 2015 sia oggetto di revisio-
ne con apposito provvedimento di variazione, al fine di accogliere anche le nuove
disposizioni contenute nella legge di stabilità per l’anno 2015. Altrettante variazioni
potranno essere previste a seguito delle direttive che saranno emanate dai Ministeri
vigilanti in materia di investimenti patrimoniali e di politiche per il personale.

• In riscontro alle sollecitazioni operate da questo collegio e confermate da parte dei
Ministeri vigilanti, si dà atto che l’Istituto ha predisposto l’aggiornamento del “piano
di razionalizzazione delle spese” per riassumere ed illustrare i principali interventi rea-
lizzati in tema di contenimento della spesa pubblica; tale esposizione sarà trattata dal
collegio in un prossimo verbale. Come già esposto, si ritiene opportuno prevedere “a
regime” l’elaborazione di tale documento di pianificazione e rendicontazione dei
risparmi strutturali ottenuti, anche come addendum al documento contabile delle
previsioni di bilancio. Infatti, il collegio conferma la necessità di una specifica pianifi-
cazione per una coerente ottimizzazione della spesa e per un puntuale riscontro dei
risparmi conseguiti; l’aggiornamento regolare del predetto piano consentirà all’Ente
di formulare più compiute valutazioni in merito alle effettive misure di riduzione della
spesa da adottare, in particolare nel settore dell’informatica e degli acquisti di beni e
servizi, settori che hanno richiesto anche continue rimodulazioni degli stanziamenti di
bilancio.
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• Si conferma nuovamente l’invito alla tecnostruttura affinché sia posta rigorosa atten-
zione all’attività negoziale posta in essere. Si ritiene necessaria da parte delle strut-
ture coinvolte ed, in particolare, della nuova direzione centrale acquisti attivare un
accurato monitoraggio dei rapporti contrattuali in corso e di nuova costituzione, al
fine di rilevare prontamente eventuali anomalie che dovessero emergere.
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