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VERBALE N. 33/2014 
 

 

Relazione del collegio dei sindaci sulla proposta di bilancio di 

previsione per l'esercizio finanziario 2015. Determinazione del 

presidente dell’Istituto n. 366 in data 9 dicembre 2014. 

 Premessa 

Dopo aver compiuto le relative attività istruttorie riguardanti l’analisi 

della documentazione 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 dell’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 successivi adempimenti di 

competenza del consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV). 

 

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’anno 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 riferimento allo scopo di permettere il corretto svolgimento degli 
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adempimenti attribuiti a ciascun organo dell’Ente. 

 

° ° ° ° 

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, nonché dalle 

modifiche ed integrazioni di cui alla legge 7 aprile 2011, n. 39, riferite, in 

particolare, alla stesura della “nota integrativa” prevista dall’articolo 21 

della citata legge n. 196/2009.  

Il progetto di bilancio è stato predisposto dall’Istituto con il fine di fornire, 

con riferimento ai singoli “programmi” di spesa, i criteri di formulazione 

delle previsioni e gli obiettivi 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 programma “prestazioni istituzionali 

di certificazione e verifica” all’interno della missione 5 “ricerca” e del 

programma “reinserimento degli infortunati nella vita di relazione” 

all’interno della missione 2 “assistenza sanitaria”; la denominazione del 

programma “prestazioni riabilitative post infortunio per il recupero della 

capacità lavorativa” è stata modificata in “prestazioni riabilitative post 

infortunio e per il reinserimento degli infortunati nella vita di relazione”. 
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Inoltre, nella relazione illustrativa si precisa che il processo previsionale 

2015 ha tenuto conto della definizione del nuovo regolamento di 

organizzazione adottato con determina 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 

consolidamento del processo previsionale, prevedendo una successiva e 

apposita variazione per dar luogo all’attuazione delle disposizioni 

contenute nella legge di stabilità per l’anno 2015 in corso di emanazione. 

 

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 adeguare le previsioni di bilancio formulate al reale 

andamento dell’economia, alle più aggiornate disposizioni normative in vigore, 

nonché alle indicazioni per la predisposizione delle previsioni 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. 

 

 

 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’individuazione degli importi iscritti nel bilancio di 

previsione: in primo luogo, sono state citate le principali disposizioni che 

esplicano effetti sul bilancio stesso e, in secondo luogo, sono state 
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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 settori 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 provvedimenti legislativi preesistenti, le 

normative emanate nel corso dell'anno 2014 aventi effetti sul bilancio 

dell'Ente: 

 decreto legge 20 marzo 2014, n. 34, recante “disposizioni urgenti per 

favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli 

adempimenti a carico delle imprese”, convertito, con modificazioni, 

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 “smaterializzazione” del Documento unico di regolarità 

contributiva (DURC), attraverso una semplificazione dell'attuale 

sistema di adempimenti richiesti alle imprese per la sua acquisizione; 

 decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, nella 

legge 23 giugno 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; 
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 le ulteriori misure di razionalizzazione della spesa pubblica 

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

autorizza la rinegoziazione dei contratti di fornitura di beni e 

servizi in essere, amplia il ricorso a strumenti centralizzati degli 

acquisti – volti ad aggregare la domanda per ottenere migliori 

prezzi – tramite un rafforzamento delle centrali di committenza e 

consolida gli strumenti di controllo sul procurement pubblico. Di 

particolare 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 quelle 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 applicazione 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 
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ruolo; 

 viene introdotta una nuova disciplina della mobilità nella 

pubblica amministrazione prevedendo, in particolare, che il 

trasferimento dei dipendenti all'interno della stessa 

amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni 

interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nello 

stesso comune o a una distanza massima di 50 chilometri dalla 

sede cui gli stessi sono adibiti, venga disposto senza il consenso 

del lavoratore interessato; 

 sono ridotti del 50%, per ciascuna associazione sindacale, a 

decorrere dal 1° settembre 2014, i distacchi, le aspettative ed i 

permessi sindacali, come attribuiti dalle disposizioni 

regolamentari e contrattuali vigenti. 

 

Il quadro macroeconomico 2015-2017 

Nell’ambito della relazione illustrativa del provvedimento in esame si 

riportano le principali stime elaborate dalla consulenza statistico-

attuariale dell’Ente (CSA). 

 

QUADRO MACROECONOMICO 2015-2017 

Variazioni percentuali rispetto all’anno precedente 

 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. 

 

.In sintesi, secondo le ultime previsioni finora pubblicate, comprese quelle 

governative, l’anno 2015 dovrebbe configurare un percorso di fragile 
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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 successivo 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 compresa nel range 0,8% - 1,3% per il settore privato, 

mentre si prevede una stima del prodotto 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 espressi 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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Missione 1 – Previdenza – Premi 

DESCRIZ. OB. STRATEGICO DESCRIZ. LINEA GUIDA 

Analizzare costantemente le posizioni 
contributive, realizzando percentuali di 
sistemazioni contabili, rispetto alle specifiche 
liste di evidenza prodotte dai sistemi 
informativi, per un valore pari al: 45 per 
cento nel 2015, 50 per cento nel 2016, 55 
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.  

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

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. 
 

 
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 professionali indennizzati 
dall’Istituto, assicurando l'omogeneità dei 
flussi sul territorio nazionale. 
 

Intervenire sulle costituzioni di parte civile dell'Istituto, realizzando una 
procedura telematica idonea a garantire i flussi informativi 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.      . 
 

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

Rivedere la convenzione in essere con l'Inps per la riscossione dei 
contributi agricoli, anche al fine di prevedere la contestuale 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. 
 

 
Presentare entro il 31 dicembre 2015, le 
analisi e le simulazioni per l'aggiornamento 
delle tariffe dei premi e contributi per 
l'assicurazione 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 
tariffaria il meccanismo di riduzione del tasso 

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.  
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di premio per l'adozione di misure 
prevenzionali oltre gli obblighi di legge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Missione 1 – Previdenza - Evasione contributiva 

DESCRIZ. OB. STRATEGICO DESCRIZ. LINEA GUIDA 

Prevedere un gettito da recupero 
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. 
 

 
Dare priorità, in attuazione dei valori di solidarietà ed equità posti alla base 
delle Linee di mandato del CIV, alle iniziative 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 tempestività degli interventi di recupero dei 
premi omessi. 

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

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

 

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

DESCRIZ. OB. STRATEGICO DESCRIZ. LINEA GUIDA 

 
Proseguire le attività finalizzate alla 
semplificazione e telematizzazione del 
sistema dei rapporti con i datori di lavoro 
e i lavoratori infortunati e tecnopatici, 
anche tramite gli Istituti di patronato, ai fini 
del miglioramento dei servizi erogati e del 
contenimento delle spese di 
funzionamento. Proseguire il confronto 
con le parti sociali al fine di individuare 
ulteriori misure di semplificazione 
finalizzate alla riduzione degli 
adempimenti a carico dei datori di lavoro 
nella gestione del rapporto assicurativo. 
 

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 servizi 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. 

 
Completare entro il 2015 le analisi 
finalizzate a verificare le modalità 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. 

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.  

 
Completare entro il 2015 le analisi per 
l'estensione della tutela assicurativa a 
soggetti che rivestono particolare rilievo 
sociale, quali gli studenti ed i volontari 
nonché, per attualizzare le modalità di 
tutela per le casalinghe, gli sportivi 
professionisti e i lavoratori 
parasubordinati. 

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

DESCRIZ. OB. STRATEGICO DESCRIZ. LINEA GUIDA 

 
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 

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 finanziare con risorse dell'Istituto. 
 

Prevedere gli stanziamenti necessari per 
erogare i rimborsi ai lavoratori infortunati 
e tecnopatici, compresi i titolari di rendita 
delle nuove prestazioni economiche 
(ticket sanitari, farmaci di fascia C, cure 
oncologiche, cure palliative, ecc.).  

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

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

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 rappresentanza di lavoratori, migliorando gli strumenti e le soluzioni 
telematiche, anche attraverso la cooperazione applicativa e l'archiviazione 
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. 

Completare entro il 2015 l'analisi delle 
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. 

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.  
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Il CIV, in accordo con gli Organi di 
gestione, si impegna a predisporre una 
proposta normativa per prevedere che 
l'istituto della "inidoneità temporanea alla 
mansione 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’ "inabilità 
temporanea assoluta", previsto dal DPR 
n. 1124/1965. 

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 assoluta" previsto dal DPR n. 1124/1965. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Missione  2: Assistenza sanitaria – Prestazioni diagnostiche e curative per infortunati sul lavoro 

DESCRIZ. OB. STRATEGICO DESCRIZ. LINEA GUIDA 

Proseguire l'attuazione del modello 
sanitario e del sistema di erogazione delle 
prestazioni sanitarie, sulla base degli 
indirizzi deliberati dal CIV e in coerenza 
con il complessivo processo 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 definizione 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, tenendo 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 contiguità 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 particolare riguardo ai 
soggetti con mielolesioni".  

Completare la ristrutturazione del Centro Protesi di Vigorso di Budrio, con 
riferimento sia alla sede centrale che alla rete territoriale (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, tecnologico e del reinserimento sociale e 
lavorativo. Sostenere e rafforzare i programmi di ricerca collegati allo sviluppo 
della protesica.  
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Valutare le priorità di intervento in base agli effettivi bisogni dei lavoratori e  il 
rapporto costi/benefici dell'attività sanitaria svolta; garantire il costante 
monitoraggio dell'efficienza, dell'efficacia e della sostenibilità finanziaria di 
ogni singola iniziativa  al fine di mantenere  l'equilibrio  finanziario e gestionale 
della nuova organizzazione sanitaria dell'Istituto.  

 
 
 

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

DESCRIZ. OB. STRATEGICO DESCRIZ. LINEA GUIDA 

Prevedere per la realizzazione della 
Missione assistenza sanitaria (con 
esclusione delle iniziative per il 
reinserimento sociale e lavorativo degli 
infortunati e tecnopatici nella vita di 
relazione) uno stanziamento in rapporto 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 specializzati. 
 
* 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 necessarie 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 incrementare le modalità di 
erogazione delle prime cure ambulatoriali, degli accertamenti diagnostici di 
tutte le prestazioni (specialistiche, fisiokinesiterapiche, riabilitative non 
ospedaliere, ecc.) necessarie al recupero dell'integrità psicofisica degli 
infortunati 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 caratterizzati da elevati livelli 
di gravità e frequenza degli eventi lesivi.  In particolare: - patologie derivanti 
da danni all'apparato muscolo-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 accordo 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”.  

Prevedere, per le attività di reinserimento 
sociale e lavorativo degli infortunati  e dei 
tecnopatici,  i seguenti stanziamenti: nel 
2015 conferma dello stanziamento 2013, 
nel 2016 incremento dello stanziamento 
2013 del 110 per cento, nel 2017 
incremento dello stanziamento 2013 del   
120 per cento. 
 

Attuare iniziative finalizzate a conseguire l'attribuzione all'Inail della 
competenza in materia di interventi per la promozione del reinserimento 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 architettoniche 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'infortunato e/o del 
tecnopatico fino al suo reinserimento socio-lavorativo, anche nell'ottica della 
valutazione di eventuali bisogni di assistenza psicologica.   

 
 

Missione 3: Tutela contro gli infortuni sul lavoro – Interventi per la sicurezza e la prevenzione nei luoghi di lavoro 

DESCRIZ. OB. STRATEGICO DESCRIZ. LINEA GUIDA 
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Prevedere complessivamente per i bandi 
a sostegno delle imprese uno 
stanziamento complessivo pari a: anno 
2015: 24 per mille in rapporto al gettito 
2013*, più una quota parametrata al 3 per 
cento degli incassi per azioni di rivalsa 
realizzati nell'esercizio 2013;  anno 2016:  
24 per mille in rapporto al gettito 2014, più 
una quota parametrata al 3 per cento 
degli incassi per azioni di rivalsa realizzati 
nell'esercizio 2014; anno 2017: 24 per 
mille in rapporto al gettito 2015, più una 
quota parametrata al 3 per cento degli 
incassi per azioni di rivalsa realizzati 
nell'esercizio 2015. Riservare  per i bandi 
a sostegno alle piccole 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. 

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 consultiva 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 valutarne 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 prevenzionale, con particolare riguardo ai dati relativi al 
danno biologico, agli infortuni in itinere, alle quattro suddivisioni della gestione 
industria, ai nuovi iscritti (dirigenti, sportivi professionisti e parasubordinati).  

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'importo massimo erogabile attualmente pari a 
100.000 euro; - contrarre i tempi di valutazione dei progetti ammessi; - ridurre 
la percentuale dei progetti ammessi e non finanziati per carenze di natura 
amministrativa o tecnica.  

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 attuano percorsi di reinserimento professionale.  

Prevedere per il finanziamento della 
formazione rivolta alle figure 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 nell'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 
realizzati nell'esercizio 2015. 
 

Predisporre appositi strumenti per il finanziamento della formazione rivolta 
alle figure della prevenzione previste dal decreto legislativo 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.  

 

Missione 3: Tutela contro gli infortuni sul lavoro – Amianto 

DESCRIZ. OB. STRATEGICO DESCRIZ. LINEA GUIDA 
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Prevedere un apposito stanziamento per 
finanziare le iniziative da assumere in 
tema di amianto, 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. 
 

Sostenere le Regioni, l'ISS e il mondo accademico nella realizzazione di un 
programma di diffusione su tutto il territorio nazionale delle buone prassi di 
sorveglianza sanitaria già attuate in alcune Regioni, relativamente agli ex 
esposti all'amianto. Portare a sistema, prevedendo protocolli omogenei, la 
collaborazione tra Inail e i servizi sanitari regionali ai fini epidemiologici e della 
sorveglianza 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 mappatura completa  della 
presenza di amianto sul territorio nazionale sulla base dei dati raccolti e gestiti 
attraverso l'apposito sistema 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 esistenti o non più riproducibili. Predisporre specifici protocolli di 
sorveglianza sanitaria, per gli  addetti agli interventi di bonifica dall'amianto, al 
fine di ridurre, in prospettiva, i danni e gli oneri conseguenti alle MP. 

 

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

DESCRIZ. OB. STRATEGICO DESCRIZ. LINEA GUIDA 

 
 
 
 
 
Completare entro il 2015 il nuovo Sistema 
contabile, previsionale e per la 
rendicontazione dell'Istituto 

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.  
 

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

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

Recuperare i ritardi progettuali e 
realizzativi rilasciando tempestivamente 
l'applicativo per un unico "Cruscotto 
strategico" in grado di consentire il 
monitoraggio dell'andamento delle entrate 
per premi e la lotta all'evasione, dei crediti 
contributivi e delle economie sulle spese 
di funzionamento conseguite attraverso 
l’azione di razionalizzazione 
organizzativa. Completare entro il 2015 il 
processo di consolidamento in un unico 
ambiente di reportistica delle informazioni 
attualmente rilevate nei diversi sistemi e 
rilasciare una prima versione della 
reportistica che attraverso 
l'omogeneizzazione di dati di produzione 
ed economici, consenta una visione 
sintetica e comparata degli effettivi 
andamenti produttivi e finanziari. 
 

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

 
 
Promuovere azioni per la semplificazione 
dei processi di approvazione dei Bilanci e 
dei Piani della ricerca per cui è previsto il 
concorso del finanziamento pubblico. 
 

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. 

 

Missione 4: Servizi generali ed istituzionali – Contenimento spese di funzionamento 

DESCRIZ. OB. STRATEGICO DESCRIZ. LINEA GUIDA 
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Conseguire i  risparmi sui costi di 
funzionamento previsti per gli esercizi 
2015, 2016, 2017  da ottenersi  attraverso 
misure di razionalizzazione organizzativa, 
che dovranno essere dimensionate in 
sede di elaborazione dei Bilanci di 
Previsione e dei Piani triennali nonché 
attraverso misure di razionalizzazione del 
patrimonio ad uso istituzionale.     
 

Realizzare il piano di intervento volto alla razionalizzazione organizzativa 
finalizzata alla progressiva smaterializzazione della documentazione cartacea 
relativa alla comunicazione interna all'Istituto. Dare ulteriore impulso a 
interventi strutturali di 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 documentazione amministrativo 
contabile dei giustificativi di spesa.  

Garantire le condizioni, anche sotto il profilo infrastrutturale, per l'attuazione 
del piano di intervento volto alla progressiva dematerializzazione della 
documentazione cartacea, prevedendo interventi per l'adeguamento dei 
sistemi informatici e l'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 mobili, mediante tariffazioni estremamente 
contenute. Concludere i contratti di locazione degli apparecchi attuali, con un 
investimento per il riscatto degli stessi o l'acquisizione di nuovi strumenti in 
proprietà. Procedere alla 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, attuare 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 applicazione dei criteri di razionalizzazione degli spazi approvati 
dal Direttore Generale il 16.12.2013 individui:  a) gli immobili istituzionali 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 dismissione 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'accrescimento delle professionalità 
degli addetti, che possono essere riqualificati a livelli tecnologici più elevati.  

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

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

 
Valutare l’opportunità di acquisire in proprietà gli immobili già ceduti al FIP, 
ferma restando la necessaria valutazione di congruità economica e di 
adeguatezza tecnico-organizzativa; sviluppare le iniziative riguardanti le aree 
edificabili e gli edifici di proprietà dell'Istituto nel caso in cui gli stessi, a 
seguito di progetti di costruzione o di ristrutturazione da realizzare con le 
procedure previste dal codice degli appalti pubblici, risultino per dimensioni e 
funzionalità idonei a ospitare il Polo logistico integrato; 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 privati o 
al FIP; procedere all'acquisto dell'area o del nuovo immobile da destinare a 
Polo logistico integrato o a sede Inail nelle ipotesi in cui, nel capoluogo di 
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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 
appartenenza.  

Costruire sinergie con altri soggetti 
pubblici 

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.  

 

Missione 4: Servizi generali ed istituzionali – Modello organizzativo 

DESCRIZ. OB. STRATEGICO DESCRIZ. LINEA GUIDA 

Completare il percorso di riorganizzazione 
entro il 2016, rendicontando al Consiglio 
di Indirizzo e Vigilanza gli stati di 
avanzamento con cadenza 
quadrimestrale. 
 

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, utilizzando in maniera 
mirata le deroghe al blocco del turnover, anche al fine di  accrescere 
l'autonomia della governance IT rispetto ai fornitori. 

Completare entro il 2015 la 
centralizzazione delle attività informatiche 
per consentire il reimpiego delle risorse 
attualmente adibite a dette attività sul 
territorio. Garantire, entro il 2015, 
adeguati ed omogenei livelli di 
connettività per tutte le strutture territoriali 
anche per favorire la flessibilità nella 
distribuzione dei carichi di lavoro riferiti 
alle attività telematizzate. 

Privilegiare gli interventi finalizzati a completare la centralizzazione delle 
attività informatiche per consentire il reimpiego delle risorse 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. 

 
 

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

DESCRIZ. OB. STRATEGICO DESCRIZ. LINEA GUIDA 

Costituire uno strumento organizzativo 
dedicato alla valorizzazione degli asset 
patrimoniali e alla razionalizzazione e alla 
riduzione dei costi gestionali 

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

Incrementare la redditività degli asset 
mobiliari.  

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

 
Incrementare la redditività degli 
investimenti agendo sui fattori che ne 
limitano le potenzialità e ridefinendo, sulla 
base dell'andamento del mercato, i livelli 
di redditività attesi. Consolidare il modello 
di gestione del patrimonio prevedendo la 
verifica annuale della redditività alla luce 
delle migliori opportunità offerte dal 
mercato e la periodica predisposizione di 
piani di valorizzazione e disinvestimento. 
 

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

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. 

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

Promuovere iniziative atte a rimuovere i 
limiti posti all'autonomia patrimoniale 
dell'Istituto. 

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: - università; -attività produttive; - attività sociali; - 
recupero del tessuto urbano in modo da incidere sui reali bisogni del territorio 
e mantenere un adeguato livello di redditività.   

 

 
 

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

DESCRIZ. OB. STRATEGICO DESCRIZ. LINEA GUIDA 

 
Completare i processi di adeguamento e 
di sviluppo degli immobili destinati alle 
attività protesiche e riabilitative connesse. 
Prevedere adeguate risorse per la 
realizzazione dei centri specializzati. 
 

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.  

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

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 graduatoria è stata definita nel 2007; 2) i rapporti di collaborazione 
coordinata e continuativa ; 3) la disomogeneità contrattuale, la motivazione 
dei lavoratori e l'aggiornamento delle loro competenze.  

 
 
 
 
 
 
 

Missione 5: Ricerca  

DESCRIZ. OB. STRATEGICO DESCRIZ. LINEA GUIDA 

Prevedere per lo svolgimento delle attività 
di ricerca uno stanziamento in rapporto al 
gettito 2013*, ad integrazione dei 
trasferimenti 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 consuntivo in corso di 
elaborazione. 

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  attraverso il quale, individuare 
soluzioni in grado di incidere concretamente sui livelli di sicurezza e salute nei 
luoghi di lavoro, anche attraverso 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 partecipare 
"quotidianamente" alla realizzazione delle strategie dell'Istituto   
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Prevedere, con cadenza semestrale, 
l'elaborazione e presentazione al CIV di 
un rapporto riferito alla replicabilità, alla 
trasferibilità ed ai risultati in termini 
prevenzionali dei progetti di ricerca.  

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

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

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 - Prestazioni istituzionali di certificazione e verifica 

DESCRIZ. OB. STRATEGICO DESCRIZ. LINEA GUIDA 

 
Prevedere, per l'attuazione del Piano di 
innovazione tecnologica uno 
stanziamento in rapporto 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 consuntivo in corso di 
elaborazione.            
 

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

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.  
 

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

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

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 materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. 

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 certificazione e 
verifica.  
 

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

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

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. 

 

Trasparenza integrità e prevenzione della corruzione 

DESCRIZ. OBIETTIVO PLURIENNALE DESCRIZ. LINEA GUIDA 

 
 
Innalzamento del grado di diffusione 
presso tutto il personale della cultura della 
trasparenza ed integrità 
 
 

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.  

 
 
Innalzamento del grado di diffusione 
presso i singoli uffici della cultura della 
trasparenza ed integrità 

Stesura del codice di comportamento, anche attraverso il confronto con gli 
stakeholder (organizzazioni sindacali e CUG).  
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Innalzamento del grado di diffusione 
presso i singoli uffici della cultura della 
trasparenza 

 

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

 
 
 
Sviluppo capillare presso i singoli uffici 
della cultura dell’ integrità 
 
 

 
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.  

Innalzamento del grado di adempimento 
(compliance e qualità) degli obblighi di 
pubblicazione 
 

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

 

 

Come già osservato nell’ambito delle relazioni ai bilanci di previsione per gli 

esercizi finanziari 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 strategica e 

programmazione finanziaria. 

 

Infine, la programmazione per l'anno 2015 ha tenuto conto degli obblighi 

derivanti dall'attuazione della legge n. 190/2012 e del d.lgs. n. 33/2013 

ricompresi nel piano triennale 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 
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dell’Ente ed è strutturato secondo la classificazione 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 programmi, le previsioni dell’entrata e della spesa 

dell’esercizio finanziario 2015, messe a confronto con  quelle definitive 

dell’esercizio 2014. 
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 1 PREVIDENZA 6.970.263.718 6.702.436.183 -3,84% 7.079.148.628 6.720.290.951 -5,07%

  1.1 GESTIONE DEI RAPPORTI 

ASSICURATIVI CON I DATORI DI LAVORO
472.333.720 473.298.239 0,20% 475.168.807 473.551.196 -0,34%

   1.1.1 Funzionamento 136.571.240 141.534.775 3,63% 137.126.149 142.490.834 3,91%

   1.1.2 Interventi 178.300.000 185.321.888 3,94% 178.300.000 185.321.888 3,94%

   1.1.3 Altre spese correnti 2.164.883 2.922.872 35,01% 2.164.882 3.002.369 38,69%

   1.1.4 Investimenti in conto capitale 31.465.528 19.535.944 -37,91% 33.929.912 18.758.466 -44,71%

   1.1.5 Partite di giro 123.832.069 123.982.760 0,12% 123.647.864 123.977.639 0,27%

  1.2 PRESTAZIONI ISTITUZIONALI DI 

CARATTERE ECONOMICO EROGATE AGLI 

ASSICURATI

6.497.929.998 6.229.137.944 -4,14% 6.603.979.821 6.246.739.755 -5,41%

   1.2.1 Funzionamento 154.951.557 156.531.071 1,02% 219.481.748 158.482.618 -27,79%

   1.2.2 Interventi 5.605.998.770 5.624.550.320 0,33% 5.619.104.770 5.631.347.320 0,22%

   1.2.3 Altre spese correnti 16.096.379 16.264.012 1,04% 16.096.380 16.264.012 1,04%

   1.2.4 Investimenti in conto capitale 21.026.416 14.844.689 -29,40% 22.438.847 13.850.243 -38,28%

   1.2.5 Partite di giro 699.856.876 416.947.852 -40,42% 726.858.076 426.795.562 -41,28%

 2 ASSISTENZA SANITARIA 755.813.655 700.851.708 -7,27% 761.235.331 688.892.082 -9,50%

  2.1 PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE E 

CURATIVE PER GLI INFORTUNATI SUL 

LAVORO

409.891.209 411.742.551 0,45% 413.159.851 397.646.068 -3,75%

   2.1.1 Funzionamento 128.970.937 129.297.321 0,25% 129.105.510 129.565.170 0,36%

   2.1.2 Interventi 206.672.282 209.267.112 1,26% 206.683.786 208.816.743 1,03%

   2.1.3 Altre spese correnti

   2.1.4 Investimenti in conto capitale 51.743.574 58.169.865 12,42% 54.866.139 44.257.994 -19,33%

   2.1.5 Partite di giro 22.504.416 15.008.253 -33,31% 22.504.416 15.006.161 -33,32%

  2.2 PRESTAZIONI RIABILITATIVE POST 

INFORTUNIO E PER IL REINSERIMENTO 

DEGLI INFORTUNATI NELLA VITA DI 

182.970.392 122.124.674 -33,25% 184.614.731 122.294.654 -33,76%

   2.2.1 Funzionamento 45.522.740 33.571.782 -26,25% 45.796.221 33.600.173 -26,63%

   2.2.2 Interventi 45.320.045 43.234.588 -4,60% 45.308.191 43.757.957 -3,42%

   2.2.3 Altre spese correnti

   2.2.4 Investimenti in conto capitale 22.988.785 7.127.797 -68,99% 24.371.497 6.747.429 -72,31%

   2.2.5 Partite di giro 69.138.822 38.190.507 -44,76% 69.138.822 38.189.095 -44,76%

  2.3 INTERVENTI PER LA FORNITURA 

DELLA PROTESI E AUSILI
162.952.054 166.984.483 2,47% 163.460.749 168.951.360 3,36%

   2.3.1 Funzionamento 59.238.722 62.264.036 5,11% 59.467.854 62.123.922 4,47%

   2.3.2 Interventi 68.156.754 68.784.670 0,92% 68.027.166 68.821.400 1,17%

   2.3.3 Altre spese correnti

   2.3.4 Investimenti in conto capitale 13.440.777 18.380.920 36,75% 13.849.927 20.453.965 47,68%

   2.3.5 Partite di giro 22.115.801 17.554.857 -20,62% 22.115.802 17.552.073 -20,64%

var. % CASSA 2014 CASSA 2015

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

var. %MISSIONE/PROGRAMMA COMPETENZA 2014 COMPETENZA 2015
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 3 TUTELA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO 388.350.660 316.725.624 -18,44% 346.055.442 435.121.502 25,74%

  3.1 INTERVENTI PER LA SICUREZZA E LA 

PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI NEI 

LUOGHI DI LAVORO

388.350.660 316.725.624 -18,44% 346.055.442 435.121.502 25,74%

   3.1.1 Funzionamento 50.351.682 46.437.736 -7,77% 50.890.713 47.230.565 -7,19%

   3.1.2 Interventi 305.332.801 254.077.823 -16,79% 262.964.215 372.171.698 41,53%

   3.1.3 Altre spese correnti

   3.1.4 Investimenti in conto capitale 10.749.855 7.574.748 -29,54% 10.284.191 7.085.284 -31,11%

   3.1.5 Partite di giro 21.916.322 8.635.317 -60,60% 21.916.323 8.633.955 -60,60%

 4 SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI 2.482.259.937 2.515.925.736 1,36% 2.404.671.978 2.307.020.160 -4,06%

  4.1 SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI 2.482.259.937 2.515.925.736 1,36% 2.404.671.978 2.307.020.160 -4,06%

   4.1.1 Funzionamento 203.366.385 205.658.756 1,13% 206.435.766 208.759.700 1,13%

   4.1.2 Interventi 343.964.000 320.286.000 -6,88% 351.374.000 322.036.000 -8,35%

   4.1.3 Altre spese correnti 419.891.841 385.900.704 -8,10% 419.958.741 384.519.869 -8,44%

   4.1.4 Investimenti in conto capitale 1.375.873.103 1.395.688.766 1,44% 1.287.738.867 1.183.341.417 -8,11%

   4.1.5 Partite di giro 139.164.608 208.391.510 49,74% 139.164.604 208.363.174 49,72%

 5 RICERCA 145.662.016 171.308.741 17,61% 212.987.873 192.254.772 -9,73%

  5.1 ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE 

DELLA RICERCA
85.299.713 59.981.278 -29,68% 101.925.500 81.192.399 -20,34%

   5.1.1 Funzionamento 34.093.003 23.695.693 -30,50% 35.529.451 25.262.385 -28,90%

   5.1.2 Interventi

   5.1.3 Altre spese correnti

   5.1.4 Investimenti in conto capitale 32.154.204 31.483.393 -2,09% 47.343.543 51.128.738 8,00%

   5.1.5 Partite di giro 19.052.506 4.802.192 -74,79% 19.052.506 4.801.276 -74,80%

  5.2 PRESTAZIONI ISTITUZIONALI DI 

CERTIFICAZIONE E VERIFICA
60.362.303 111.327.463 84,43% 111.062.373 111.062.373 0,00%

   5.2.1 Funzionamento 26.523.016 44.727.502 68,64% 27.932.273 46.351.666 65,94%

   5.2.2 Interventi 1.000.000 1.000.000 0,00% 1.000.000 1.000.000 0,00%

   5.2.3 Altre spese correnti 1.937.432 1.827.623 -5,67% 1.937.432 1.748.121 -9,77%

   5.2.4 Investimenti in conto capitale 8.403.856 30.521.365 263,18% 7.429.940 28.717.300 286,51%

   5.2.5 Partite di giro 22.497.999 33.250.973 47,80% 22.498.000 33.245.286 47,77%

          DI CUI PER FUNZIONAMENTO 839.589.282 843.718.672 0,49% 911.765.685 853.867.033 -6,35%

          DI CUI PER INTERVENTI 6.754.744.652 6.706.522.401 -0,71% 6.732.762.128 6.833.273.006 1,49%

          DI CUI PER ALTRE SPESE 440.090.535 406.915.211 -7,54% 440.157.435 406.915.211 -7,55%

        RIEPILOGO SPESE PER INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE 1.567.846.098 1.583.327.487 0,99% 1.502.252.863 1.374.340.836 -8,51%

        RIEPILOGO SPESE PER PARTITE DI GIRO 1.140.079.419 866.764.221 -23,97% 1.166.896.413 876.564.221 -24,88%

-3,81%10.753.834.524 10.343.579.467

var. %

-3,12%

CASSA 2014 CASSA 2015

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

var. %MISSIONE/PROGRAMMA

        RIEPILOGO TOTALE DELLE SPESE 10.742.349.986 10.407.247.992

COMPETENZA 2014 COMPETENZA 2015

 



24 

 

 

Le previsioni sopra descritte determinano, in termini di competenza e di 

cassa, le risultanze complessive riepilogate nella tabella seguente, allegata 

al documento contabile oggetto della determina presidenziale n. 

366/2014: 
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Per un’esposizione più compiuta dei saldi (finanziario ed economico) del 

documento previsionale in esame, si indica, di seguito, l’andamento dei 

principali aggregati contabili 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 diversi 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 (inferiori 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 consegue che l’avanzo 

finanziario complessivo previsto per l’esercizio finanziario 2015 è pari a 
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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 rispetto ai milioni di euro 9.415,13 

delle previsioni definitive 2014) ed a pagamenti per milioni 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: 

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 
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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, compresi 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 agricoltura 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 economico”, attengono le spese relative alle rendite di invalidità 

ed a superstiti ed alle prestazioni di indennità per inabilità temporanea 

assoluta, nonché tutte le altre spese relative alle prestazioni  di natura 

economica erogate agli assicurati, oltre alle spese di funzionamento, 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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FINANZIAMENTO PREVIDENZA 9.282.369.399 9.282.386.000 0,00% 9.192.054.999 9.100.437.000 -1,00%

  1.1 ENTRATE CORRENTI 9.282.369.399 9.282.386.000 0,00% 9.192.054.999 9.100.437.000 -1,00%

   1.1.1 Entrate contributive 7.670.212.000 7.589.400.000 -1,05% 7.368.712.000 7.205.100.000 -2,22%

   1.1.2 Entrate da trasferimenti 988.917.900 1.088.786.000 10,10% 1.200.103.500 1.291.087.000 7,58%

   1.1.3 Altre entrate 623.239.499 604.200.000 -3,05% 623.239.499 604.250.000 -3,05%

6.970.263.718 6.702.436.183 -3,84% 7.079.148.628 6.720.290.951 -5,07%

  1.1 GESTIONE DEI RAPPORTI ASSICURATIVI CON I 

DATORI DI LAVORO
472.333.720 473.298.239 0,20% 475.168.807 473.551.196 -0,34%

   1.1.1 Funzionamento 136.571.240 141.534.775 3,63% 137.126.149 142.490.834 3,91%

   1.1.2 Interventi 178.300.000 185.321.888 3,94% 178.300.000 185.321.888 3,94%

   1.1.3 Altre spese correnti 2.164.883 2.922.872 35,01% 2.164.882 3.002.369 38,69%

   1.1.4 Investimenti in conto capitale 31.465.528 19.535.944 -37,91% 33.929.912 18.758.466 -44,71%

   1.1.5 Partite di giro 123.832.069 123.982.760 0,12% 123.647.864 123.977.639 0,27%

  1.2 PRESTAZIONI ISTITUZIONALI DI CARATTERE 

ECONOMICO EROGATE AGLI ASSICURATI
6.497.929.998 6.229.137.944 -4,14% 6.603.979.821 6.246.739.755 -5,41%

   1.2.1 Funzionamento 154.951.557 156.531.071 1,02% 219.481.748 158.482.618 -27,79%

   1.2.2 Interventi 5.605.998.770 5.624.550.320 0,33% 5.619.104.770 5.631.347.320 0,22%

   1.2.3 Altre spese correnti 16.096.379 16.264.012 1,04% 16.096.380 16.264.012 1,04%

   1.2.4 Investimenti in conto capitale 21.026.416 14.844.689 -29,40% 22.438.847 13.850.243 -38,28%

   1.2.5 Partite di giro 699.856.876 416.947.852 -40,42% 726.858.076 426.795.562 -41,28%

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

CASSA 2015 var. %COMPETENZA 2014 COMPETENZA 2015 var. % CASSA 2014

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

COMPETENZA 2014 COMPETENZA 2015 var. % CASSA 2014 CASSA 2015 var. %

PREVIDENZA
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Per quanto riguarda le entrate, le previsioni di quelle contributive, che 

costituiscono 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 contributive 

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 

risultano 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 



31 

 

liquidazione in capitale, che danno conto di una spesa per interventi di 

circa 5.600 milioni per le previsioni di competenza e di cassa del 2015, 

sostanzialmente invariate rispetto al 2014 in quanto le previste 

rivalutazioni disposte ex lege compensano la riduzione del numero delle 

prestazioni (rendite di inabilità permanente ed ai superstiti, prestazioni di 

inabilità temporanea assoluta) registrato sia per effetto del quadro 

normativo risultante a seguito dell’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 economica ed 

occupazionale in atto.  

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 quinquennio 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.  
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 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 creditoria 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’autoliquidazione [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). 

 

 MISSIONE 2 - Assistenza sanitaria 

Nella missione “assistenza sanitaria” sono accolte le previsioni finanziarie 

per lo svolgimento delle funzioni attribuite all’INAIL in tema di tutela 

globale ed integrata dei lavoratori, 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 previsione per l’esercizio finanziario 2015, a confronto con 

quelle definitive del 2014: 
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7.335.000 6.855.000 -6,54% 7.335.000 6.855.000 -6,54%

  2.1 ENTRATE CORRENTI 7.335.000 6.855.000 -6,54% 7.335.000 6.855.000 -6,54%

di cui:

   2.1.3 Altre entrate 7.335.000 6.855.000 -6,54% 7.335.000 6.855.000 -6,54%

  2.2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

755.813.655 700.851.708 -7,27% 761.235.331 688.892.082 -9,50%

  2.1 PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE E 

CURATIVE PER GLI INFORTUNATI SUL 
409.891.209 411.742.551 0,45% 413.159.851 397.646.068 -3,75%

   2.1.1 Funzionamento 128.970.937 129.297.321 0,25% 129.105.510 129.565.170 0,36%

   2.1.2 Interventi 206.672.282 209.267.112 1,26% 206.683.786 208.816.743 1,03%

   2.1.3 Altre spese correnti

   2.1.4 Investimenti in conto capitale 51.743.574 58.169.865 12,42% 54.866.139 44.257.994 -19,33%

   2.1.5 Partite di giro 22.504.416 15.008.253 -33,31% 22.504.416 15.006.161 -33,32%

  2.2 PRESTAZIONI RIABILITATIVE POST 

INFORTUNIO E PER IL REINSERIMENTO 

DEGLI INFORTUNATI NELLA VITA DI 

RELAZIONE

182.970.392 122.124.674 -33,25% 184.614.731 122.294.654 -33,76%

   2.2.1 Funzionamento 45.522.740 33.571.782 -26,25% 45.796.221 33.600.173 -26,63%

   2.2.2 Interventi 45.320.045 43.234.588 -4,60% 45.308.191 43.757.957 -3,42%

   2.2.3 Altre spese correnti

   2.2.4 Investimenti in conto capitale 22.988.785 7.127.797 -68,99% 24.371.497 6.747.429 -72,31%

   2.2.5 Partite di giro 69.138.822 38.190.507 -44,76% 69.138.822 38.189.095 -44,76%

  2.3 INTERVENTI PER LA FORNITURA 

DELLA PROTESI E AUSILI
162.952.054 166.984.483 2,47% 163.460.749 168.951.360 3,36%

   2.3.1 Funzionamento 59.238.722 62.264.036 5,11% 59.467.854 62.123.922 4,47%

   2.3.2 Interventi 68.156.754 68.784.670 0,92% 68.027.166 68.821.400 1,17%

   2.3.3 Altre spese correnti

   2.3.4 Investimenti in conto capitale 13.440.777 18.380.920 36,75% 13.849.927 20.453.965 47,68%

   2.3.5 Partite di giro 22.115.801 17.554.857 -20,62% 22.115.802 17.552.073 -20,64%

FINANZIAMENTO ASSISTENZA SANITARIA

ASSISTENZA SANITARIA

var. %

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

COMPETENZA 2014 COMPETENZA 2015 var. % CASSA 2014 CASSA 2015

CASSA 2014 CASSA 2015 var. %

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

COMPETENZA 2014 COMPETENZA 2015 var. %
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I dati riassunti nella tabella mostrano una flessione delle entrate pari al 

6,5% (da milioni di euro 7,3 a milioni euro 6,9); nella relazione al 

bilancio si evidenzia che tale andamento 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 programma “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 assicurati 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 accertamenti 
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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 immobilizzazioni 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 prestazioni erogate agli infortunati per conto dello Stato. 

 

 Programma 2.2. “Prestazioni riabilitative post infortunio per il recupero delle 

capacità 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 previsti per il 2014), prestazioni effettuate nei centri 

di riabilitazione, per interventi 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 informatici 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. 
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 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; 

 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) 

principalmente per trattenute al personale impiegato. 

In tema di attuazione delle politiche sanitarie, in correlazione alle risorse 

finanziarie pertinenti 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 consuntivo 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’attuazione dei protocolli d’intesa sottoscritti con le Regioni, anche 

mediante la realizzazione di appositi supporti informatici per il controllo dei 

flussi di spesa e di entrata; 
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 individuare, nell’ambito degli acquisti di competenza e d’intesa con la 

direzione centrale acquisti, idonei parametri da utilizzare come valori 

standard nazionali, mettendo in atto meccanismi telematici di raccolta 

sistematica dei dati sulle prestazioni e i servizi 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 servizi (v. pag. 125 della relazione). Ciò potrebbe 

costituire una valida risposta alle esigenze di uniformità, rendendo più 

agevole, al contempo, l’esercizio del controllo sulla regolarità e 

correttezza delle procedure negoziali di acquisizione e la vigilanza sui 

prezzi 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. 

  

 MISSIONE 3 – Tutela contro gli infortuni sul lavoro 

Come si precisa nella relazione illustrativa del bilancio di previsione in 

esame, la missione accoglie esclusivamente le voci finanziarie relative 

alle attività concernenti la sicurezza e la prevenzione degli infortuni nei 

luoghi di lavoro e, pertanto, non sono significativi i confronti tra poste 

relative a esercizi diversi (nei precedenti esercizi trovavano collocazione 

in questa missione, oltre alle spese relative alle attività dell’Istituto in 

materia di prevenzione degli infortuni, anche quelli di reinserimento 

degli infortunati e tecnopatici 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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INTERVENTI PER LA SICUREZZA E LA 

PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI NEI 

LUOGHI DI LAVORO

388.350.660 316.725.624 -18,44% 346.055.442 435.121.502 25,74%

   3.1.1 Funzionamento 50.351.682 46.437.736 -7,77% 50.890.713 47.230.565 -7,19%

   3.1.2 Interventi 305.332.801 254.077.823 -16,79% 262.964.215 372.171.698 41,53%

   3.1.3 Altre spese correnti

   3.1.4 Investimenti in conto capitale 10.749.855 7.574.748 -29,54% 10.284.191 7.085.284 -31,11%

   3.1.5 Partite di giro 21.916.322 8.635.317 -60,60% 21.916.323 8.633.955 -60,60%

var. %

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

TUTELA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO COMPETENZA 2014 COMPETENZA 2015 var. % CASSA 2014 CASSA 2015
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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 condizioni 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 pubblico FIPIT).  

 

Si richiama quanto già rilevato più volte (v.,  da ultimo, verbale n. 31/2014 del 2 

dicembre 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 semplificare e perfezionare le 

procedure amministrative sottese all’erogazione dei finanziamenti in questione. 

 

 

 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” 
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(spese di funzionamento dell’Ente, presenti in tutte le missioni del 

bilancio consuntivo), effettuato anche ai fini della verifica del rispetto 

delle disposizioni normative in materia di riduzione della spesa e di 

versamenti all’erario 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 investimenti, mentre, in questa missione 

non vengono registrate direttamente entrate imputabili 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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1.406.410.899 1.117.103.470 -20,57% 1.414.781.097 1.116.706.470 -21,07%

  ENTRATE CORRENTI 136.557.380 134.163.049 -1,75% 134.787.578 133.766.049 -0,76%

  ENTRATE IN CONTO CAPITALE 129.774.100 116.176.200 -10,48% 129.774.100 116.176.200 -10,48%

  ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 1.140.079.419 866.764.221 -23,97% 1.150.219.419 866.764.221 -24,64%

  4.1 SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI 2.482.259.937 2.515.925.736 1,36% 2.404.671.978 2.307.020.160 -4,06%

   4.1.1 Funzionamento 203.366.385 205.658.756 1,13% 206.435.766 208.759.700 1,13%

   4.1.2 Interventi 343.964.000 320.286.000 -6,88% 351.374.000 322.036.000 -8,35%

   4.1.3 Altre spese correnti 419.891.841 385.900.704 -8,10% 419.958.741 384.519.869 -8,44%

   4.1.4 Investimenti in conto capitale 1.375.873.103 1.395.688.766 1,44% 1.287.738.867 1.183.341.417 -8,11%

   4.1.5 Partite di giro 139.164.608 208.391.510 49,74% 139.164.604 208.363.174 49,72%

 FINANZIAMENTI NON ATTRIBUIBILI 

var. %

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI COMPETENZA 2014 COMPETENZA 2015 var. % CASSA 2014 CASSA 2015

CASSA 2014 CASSA 2015 var. %

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

COMPETENZA 2014 COMPETENZA 2015 var. %
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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 evidenzia 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 competenza, 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.  
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Collegata alla spesa per immobili viene considerata la spesa per 

manutenzione straordinaria 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 

principalmente alle trattenute al personale impiegato nelle attività di  

programma nonché alle trattenute 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’intervenuta approvazione da parte del 

Ministero della salute (comunicata con nota del 29 agosto 2014), nonché 

quelle di certificazione e verifica di cui al piano per l’innovazione 

tecnologica (PIT). 

Nella tabella seguente si espongono le previsioni per l’esercizio 2015 a 

confronto, con quelle definitive dell’esercizio precedente. 
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78.572.806 77.460.651 -1,42% 84.857.222 82.060.651 -3,30%

  5.1 ENTRATE CORRENTI 75.992.222 75.210.651 -1,03% 80.957.222 78.460.651 -3,08%

di cui:

   5.1.2 Entrate da trasferimenti 49.774.222 49.580.651 -0,39% 49.774.222 49.580.651 -0,39%

   5.1.3 Altre entrate 26.218.000 25.630.000 -2,24% 31.183.000 28.880.000 -7,39%

  5.2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 2.580.584 2.250.000 -12,81% 3.900.000 3.600.000 -7,69%

145.662.016 171.308.741 17,61% 212.987.873 192.254.772 -9,73%

  5.1 ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE 

DELLA RICERCA
85.299.713 59.981.278 -29,68% 101.925.500 81.192.399 -20,34%

   5.1.1 Funzionamento 34.093.003 23.695.693 -30,50% 35.529.451 25.262.385 -28,90%

   5.1.2 Interventi

   5.1.3 Altre spese correnti

   5.1.4 Investimenti in conto capitale 32.154.204 31.483.393 -2,09% 47.343.543 51.128.738 8,00%

   5.1.5 Partite di giro 19.052.506 4.802.192 -74,79% 19.052.506 4.801.276 -74,80%

  5.2 PRESTAZIONI ISTITUZIONALI DI 

CERTIFICAZIONE E VERIFICA
60.362.303 111.327.463 84,43% 111.062.373 111.062.373 0,00%

   5.2.1 Funzionamento 26.523.016 44.727.502 68,64% 27.932.273 46.351.666 65,94%

   5.2.2 Interventi 1.000.000 1.000.000 0,00% 1.000.000 1.000.000 0,00%

   5.2.3 Altre spese correnti 1.937.432 1.827.623 -5,67% 1.937.432 1.748.121 -9,77%

   5.2.4 Investimenti in conto capitale 8.403.856 30.521.365 263,18% 7.429.940 28.717.300 286,51%

   5.2.5 Partite di giro 22.497.999 33.250.973 47,80% 22.498.000 33.245.286 47,77%

FINANZIAMENTO RICERCA

MISSIONE RICERCA

var. %

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

COMPETENZA 2014 COMPETENZA 2015 var. % CASSA 2014 CASSA 2015

CASSA 2014 CASSA 2015 var. %

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

COMPETENZA 2014 COMPETENZA 2015 var. %
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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 prevalentemente 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 ricerca (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 prosecuzione  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 prevalentemente alle spese per il personale con 

contratto cdi collaborazione coordinata e continuativa per la 
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realizzazione di singoli progetti di ricerca e per acquisti 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 (milioni 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). 

Si rileva una notevole disomogeneità delle previsioni di spesa dei programmi della 

missione. 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 incrementi di spesa previsti in conto capitale. 
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Si raccomanda, pertanto, una particolare attenzione in fase gestionale alla 

corrispondenza dei flussi finanziari con le previsioni di bilancio.  

 

 

 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 successivo 

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 complessiva 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: 
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   CATEGORIA 2ª  -  ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

305 Stipendi ed altri assegni fissi 295.415.000 292.494.000 295.415.000 292.494.000

306 Fondo per i trattamenti accessori del personale delle Aree professionali A B C 62.236.000 62.236.000 63.390.000 62.236.000

307 F. trattam. acces. del pers. delle q. ad esaurimento art 15 della l.n. 88/1989 80.000 80.000 80.000 80.000

308 F. trattamenti accessori del pers. dirigente di livello dirigenziale generale 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000

309 Fondo per i trattamenti accessori del personale dirigente 10.216.000 10.216.000 10.300.000 10.216.000

310 Fondo per i trattamenti accessori del personale dell Area dei professionisti 13.417.000 13.417.000 13.400.000 13.417.000

311 Fondo per i trattamenti accessori del personale dell Area medica 14.741.000 14.741.000 15.000.000 14.741.000

312 Progetti speciali di cui all art. 18 della legge n. 88/1989 8.527.072 8.244.000 8.527.072 8.244.000

313 Oneri previdenziali ed assistenziali 107.366.000 106.311.745 107.366.000 106.311.745

314 Altri oneri sociali 7.403.103 7.020.000 7.403.103 7.020.000

315 Indennità e rimborso spese per missioni in Italia 10.512.146 10.513.000 10.512.146 10.513.000

316 Indennità e rimborso spese per missioni all'estero 390.250 425.250 390.250 425.250

317 Indennità e rimborso spese per i trasferimenti 800.000 679.300 800.000 679.300

318 F. prestazioni di lavoro straordinario per il personale Aree ed Ex art. 15 3.213.500 3.250.000 3.213.500 3.250.000

319 Corsi pers. e partecipazione a corsi Enti, Istituzioni e Amministrazioni varie 1.567.800 1.800.000 1.627.441 1.882.600

320 Spese per il personale distaccato da altri Enti ed Amministrazioni 6.900.000 6.700.000 6.900.000 6.700.000

321 Spese per il personale della Tipografia INAIL 1.900.000 1.800.000 1.900.000 1.800.000

322 Spese per il personale del Centro protesi 14.400.000 14.700.000 14.400.000 14.700.000

323 Spese per il servizio di mensa e il trasporto collettivo del personale 11.096.734 11.096.734 11.096.734 11.223.983

324 Fondo per i rinnovi contrattuali 0 0 0 0

328 Fondo trattamenti accessori personale livelli IV-VIII settore ricerca 2.416.000 2.416.000 4.375.000 2.416.000

329 Fondo trattamenti accessori personale livelli I-III settore ricerca 1.757.000 1.757.000 2.608.000 1.757.000

330 Fondo per i trattamenti accessori del personale dirigente settore ricerca 593.000 593.000 580.000 593.000

Totale Categoria 2ª   578.947.605 574.490.029 583.284.246 574.699.878

   CATEGORIA 3ª  -  ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA

325 Indennità integrativa speciale e assegno per nucleo familiare 28.517.215 27.418.000 28.517.215 27.418.000

327 Trattamento pensionistico Integrativo (L. n. 144/89, art. 64) 60.000.000 59.000.000 60.000.000 57.500.000

Totale Categoria 3ª   88.517.215 86.418.000 88.517.215 84.918.000

C O M P E T E N Z A C  A  S  S  A

n.º DENOMINAZIONE PREV. DEF. 2014
PREVISIONE

ANNO 2015
PREV. DEF. 2014

PREVISIONE

ANNO 2015

C  A  P  I  T  O  L  O

 

 

Con riguardo alle politiche del personale ed alle spese connesse, dalla 

relazione illustrativa 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 modificazioni, 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 riferiti 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 
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complessivamente corrispondente a una spesa pari al 40 per cento di 

quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente. Più in 

particolare, 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 limite del 

50% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio 

nell’anno precedente. 

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 possibilità di reclutamento di nuove unità 

di personale, compatibilmente con le risorse finanziare a disposizione, le 

autorizzazioni prescritte e con l’individuazione di accertate situazioni di 

carenza (nell’anno 2014, la riduzione della dotazione organica aveva, 

invece, determinato una situazione di soprannumerarietà con 

riferimento ad alcune figure professionali, da cui era preclusa la 

possibilità di nuove assunzioni, sia tramite reclutamento 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 consistenza 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 finanziario, a loro volta, sono state formulate in coerenza 

con le attuali disposizioni normative introdotte dal legislatore in 

materia di contenimento della spesa pubblica; 
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 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 stanziamenti 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 

indicate dalla relativa circolare applicativa n. 12/2011 del MEF. 

Pertanto, sono state confermate 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 connesse allo svolgimento dei 

compiti ispettivi e di verifica e controllo, in attuazione dell’articolo 

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 specificamente per l’Inail; 

 per quanto riguarda le previsioni in materia di formazione si è 

tenuto conto, nel formulare 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; 
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 per quanto si riferisce alle spese per il  personale che cessa dal 

servizio, si è proceduto allo stanziamento in bilancio delle somme 

necessarie alla liquidazione dei trattamenti di fine rapporto di 

lavoro 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 

riassorbimento delle posizioni soprannumerarie, conseguenti 

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 numero dei percettori. 

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 rilevati in sede di certificazione dei fondi per l’anno 

2015, dovranno formare oggetto di adeguamento degli stanziamenti al momento 

iscritti in bilancio.  

Si sottolinea, pertanto, che le predette iscrizioni non costituiscono fonte di 

legittimazione per l’assegnazione delle relative somme al personale dipendente, 

atteso che tale circostanza rimane subordinata alla certificazione da parte del 

collegio ai sensi del d.lgs. n. 165/2001. 

 

 

 Spese per l’acquisto di beni e servizi  

Per questa categoria di spese l’Ente ha evidenziato che, a seguito 

dell’entrata in vigore del riordino organizzativo, si prevede il progressivo 

accentramento delle attività di approvvigionamento di beni e servizi 
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presso la direzione centrale acquisti istituita ai sensi della determina 

presidenziale n. 332 del 23 dicembre 2013, anche al fine di individuare le 

più adeguate ed efficaci strategie di acquisto e nell’intento di perseguire 

l’obiettivo di razionalizzare e ridurre la spesa pubblica richiesto dalla 

normativa in vigore. Nel corso dell’anno 2015, quindi, si potrà avviare 

un processo di razionalizzazione delle procedure di affidamento, 

ridefinendo i flussi per la rilevazione dei fabbisogni, aggregando la 

domanda, monitorando le scadenze contrattuali e pianificando l’intero 

ciclo di approvvigionamento.  

Al riguardo, l’Ente ha definito una prima ipotesi di piano di 

accentramento progressivo 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’idoneità intrinseca dei beni alla gestione accentrata ed altri 

parametri, e non da ultima l’urgenza legata alle scadenze dei contratti in 

essere).  

Oltre alla razionalizzazione dei processi di spesa, la citata relazione al 

bilancio evidenzia 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.  

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: 
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   CATEGORIA 4ª  -  SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

333 Spese per attività di controllo e vigilanza 6.294.100 5.777.000 6.377.100 5.777.000

334 Borse di studio ISPESL 250.000 250.000 500.000 500.000

335 Contratti di somministrazione di servizi 53.407.489 53.407.000 53.000.250 54.734.295

336 Impianti di riscaldamento, condizionamento ed ascensori 5.013.052 7.777.809 5.112.517 7.763.205

337 Acquisto beni vari 1.843.630 1.840.000 1.899.695 1.921.820

338 Spese di affitto locali, tasse ed oneri di portierato 28.028.060 26.040.472 28.925.978 27.510.118

340 Spese per rapporti associativi con Organismi scientif 425.000 450.000 425.000 460.000

342 Spese manutenzione ordinaria locali Centri medico-legali conferiti ai fondi 464.850 871.600 473.872 856.200

345 Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni 965.000 994.610 2.210.430 2.059.165

346 Spese della Tipografia INAIL 750.000 1.000.000 750.000 1.000.000

347 Spese per l informatica 68.500.000 70.000.000 68.500.000 70.000.000

348 Spese per stampati, cancelleria e noleggio macchinari 6.860.187 6.300.000 6.659.686 6.645.798

349 Spese postali 20.096.704 18.800.000 20.155.411 18.900.000

351 Spese per manutenzione ordinaria dei locali adibiti a uffici conferiti a fondi 1.598.808 5.413.600 1.593.057 5.146.700

352 Spese per concorsi 76.500 257.000 76.500 257.000

353 Spese di esercizio e noleggio dei veicoli 351.645 256.000 351.645 256.000

354 Partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni 87.000 87.000 124.380 110.000

355 Spese per il funzionamento di Organi collegiali e Commissioni 139.000 139.000 139.000 139.000

356 Spese per studi, indagini e rilevazioni 960.000 1.827.600 975.000 1.827.600

357 Acquisto vestiario e divise 18.000 18.000 16.650 18.000

358 Assicurazione responsabilità civile, incendio e furto 835.000 841.500 835.000 841.500

359 Trasporti e facchinaggio 2.736.637 3.100.000 2.770.614 3.100.000

360 Onorari e compensi a terzi 0 0 0 0

361 Provvigioni bancarie, tasse postali e commissioni per pagamento delle rendite 8.443.720 8.553.890 71.675.720 9.393.190

362 Spese e commissioni bancarie relative alle attività mobiliari 30.000 30.000 30.000 30.000

363 Spese di pubblicità 822.100 822.100 1.355.242 1.355.242

364 Spese attività di studio e ricerca ambito riabilitativo, protesico sanitario 4.100.000 6.800.000 4.100.000 6.800.000

365 Spese telefoniche 19.593.000 19.600.000 19.610.500 19.600.000

366 Spese di rappresentanza 18.000 18.000 18.000 18.000

367 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI STRUMENTALI 9.570.000 10.086.462 11.455.997 14.277.322

368 SPESE DELL UFFICIO STAMPA E DEL PORTAVOCE 600.000 320.000 600.000 320.000

Totale Categoria 4ª   242.877.482 251.678.643 310.717.244 261.617.155

C O M P E T E N Z A C  A  S  S  A

n.º DENOMINAZIONE PREV. DEF. 2014
PREVISIONE

ANNO 2015
PREV. DEF. 2014

PREVISIONE

ANNO 2015

C  A  P  I  T  O  L  O

 

Le previsioni delle spese per beni e servizi per il 2015 presentano, nel 

loro complesso, 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 

contenimento 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 

riscaldamento, condizionamento ed ascensori ed il capitolo 351, spese per 
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manutenzione ordinaria dei locali adibiti ad uffici; poiché nella relazione al 

bilancio non sono adeguatamente motivati tali incrementi di spesa si chiede alla 

direzione centrale competente di fornire 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 

contenimento (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 lavori da effettuare allegato al documento contabile in 

esame, ai sensi dell’art. 128 del decreto 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 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 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 immobiliare ad uso istituzionale, predisposti sulla base 

dei criteri di razionalizzazione degli spazi (decreto-legge n. 
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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’anno 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 

presidenziale 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 
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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 per 

il 2015 si riferiscono 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 rifinanziati 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.  
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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’individuazione 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 condizioni 

di inadeguatezza logistico-funzionale tali da rendere improcrastinabile 

una diversa collocazione.  

Per quanto riguarda le attività relative al progetto di integrazione 

logistica degli stabili di proprietà Inail, Ispesl, Ipsema, si prevede, nel 

2015, di completare il progetto avviato 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. 
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 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 percorso di 

trasformazione infrastrutturale e applicativa che interviene sulla quasi 

totalità delle aree strategiche.  

Per la realizzazione degli interventi programmati dall’Ente, nella 

relazione che accompagna 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’adeguamento 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 trasmissione 

dati, i servizi di call center, quelle per i sistemi di monitoraggio 

delle spese telefoniche 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 dell’informatica, si riportano, nella tabella seguente, gli 

stanziamenti previsti per il triennio 2013-2015 riferiti sia alla parte 
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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 

 

2013 2014 2015

347: Spese per l'informatica 72,0 68,5 70,0

349: Spese postali 19,0 20,1 18,8

365: Spese telefoniche 19,4 19,6 19,6

Totale spese correnti 110,4 108,2 108,4

713: Mobili, macchine, attrezz. e strum. informatici ad uso dei servizi ammin. 0,2 0,9 2

714: Strumenti informatici ad uso dei servizi amministrativi 87,7 105,1 105,0

Totale spese in conto capitale 87,9 106,0 107,0

Totale Generale 198,3 214,2 215,4

Spese per informatica e poste correlate (competenza) - Anni 2013 - 2015 *

Spese correnti

Spese in conto capitale

* Valori a consuntivo per il 2013; 2014 previsioni definitive; 2015 da bilancio di previsione.  

 

Come si evidenziato più volte (v. verbale n. 32/2013 in data 19 dicembre 

2013), il livello delle spese in questione, nel periodo considerato, 

continua a crescere, anche in considerazione dell’esigenza di dover 

realizzare gli interventi di ristrutturazione tecnologica richiesti dal 

quadro normativo che impone la “dematerializzazione” dell’attività 

delle pubbliche amministrazioni.  

 

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 capitale, 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 proposito, 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.  
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 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 - dipartimento 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 

centrale programmazione, bilancio e controllo (v. allegato n. 1 al 

presente verbale, concernente la nota del responsabile della citata 

direzione concernente “nota tecnica relativa all’attuazione dei provvedimenti 

normativi di contenimento della spesa pubblica per l’esercizio 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 applicazione 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 normativa in questione, apposita provvedimento di variazione. 

 

Di seguito, si riporta la tabella predisposta dalla direzione centrale 

competente relativa ai versamenti al bilancio dello Stato previsti per 

l’esercizio 2015 con i riferimenti alle specifiche disposizioni normative 

che ne hanno previsto l’obbligo: 



61 



62 

Come si evince dalla tabella che precede, il complesso delle vigenti 

misure di contenimento 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. 

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 successiva 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 

effettuazione dei correlati versamenti al bilancio dello Stato, il collegio 

provvederà agli specifici 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. 

 

° ° ° ° 

 

 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 
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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: 

 

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 

 

Ai fini della valutazione dei ricavi e dei costi si è tenuto conto del 

principio della competenza economica, nonché della normativa fiscale e 

di quanto previsto dalle norme sull’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 essenzialmente 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, 



64 

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 

dall’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 
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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 interessi sull’anticipazione di fondi fruita dalla gestione 

agricoltura sono stati calcolati applicando 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.  

 

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. 
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 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: 

+ Fondo cassa iniziale 22.229.017.978 

+ Residui attivi iniziali 12.393.862.581 

- resisui passivi iniziali 5.095.536.534 

= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale 27.796.935.248 

+ Entrate già accertate nell'esercizio 8.761.432.592 

- uscite già accertate nell'esercizio 7.865.816.914 

+/- variazione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 258.820.911 

+/- variazione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio -149.011.566 

= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del 

bilancio 
30.532.769.048 

+ Entrate presunte per il restante periodo 1.967.508.328 

- Uscite presunte per il restante periodo 2.797.508.328 

+/- Variazione dei residui attivi, presunte per il restante periodo   

+/- Variazione dei residui passivi, presunte per il restante periodo   

= Avanzo/Disavanzo di amministrazione presunto al 31.12.2013 da 

applicare al bilancio 2014 
29.702.643.137 

 

° ° ° ° 

 

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’esercizio) non risultano congruenti con quelli dei 

residui attivi e passivi presunti alla chiusura dell’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 
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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 riportati nella tabella IV 

– Situazione amministrativa – del bilancio di previsione 2015, si fa presente che 

nella stessa sussiste un lieve errore materiale che comunque non inficia 

sostanzialmente il risultato presunto alla data del 31 dicembre 2014, che risulta 

prevalentemente costituito dall’importo delle disponibilità liquide dell’Istituto. In 

sede di redazione del conto consuntivo 2014, si provvederà a determinare gli 

importi definitivi…” 

Nel  prendere atto di quanto comunicato, il collegio rileva che anche nel bilancio 

di previsione per l’esercizio 2014 era stato riscontrato un analogo errore nella 

quantificazione dei residui attivi e passivi esposti nella situazione amministrativa, 

dovendosi evidenziare una criticità nella gestione di questa voce di bilancio. 

Ai fini dell’esposizione della tabella in questione e della situazione 

amministrativa presunta, si evidenzia che gli elementi forniti dalla direzione 

competente non danno conto dell’importo 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 predisposizione della relazione sul conto consuntivo per l’esercizio 

2014. 
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° ° ° ° 

Nella relazione illustrativa allegata al bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario 2015, inoltre, sono state accluse le appendici 

relative alle previsioni del casellario centrale 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 

realizzare 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 contenuti 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 trasmessi gli atti contabili soggetti ad esame e controllo; 

pertanto, si invita nuovamente l’Istituto a predisporre tali atti con le 

modalità e nei termini stabiliti dalle norme vigenti, corredati da 
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idonea documentazione in modo da consentire le relative verifiche. 

Al riguardo, si rende indispensabile la predisposizione di una più 

efficace procedura 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 revisione 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 realizzati 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 

pianificazione 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 
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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. 

 Si conferma nuovamente l’invito alla tecnostruttura affinché sia posta 

rigorosa attenzione all’attività negoziale posta in essere. Si ritiene 

necessaria da parte delle strutture 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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