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Presentazione della relazione 
 

La “Relazione sulla performance” dell’Inail (Istituto Nazionale Assicurazione 

contro gli Infortuni sul Lavoro) è predisposta in conformità alle disposizioni 

contenute nell’art. 10 del d. lgs. n. 150/2009 e successive modificazioni e nel 

rispetto delle linee guida fornite dalla CiVIT con la delibera n. 5/2012, 

aggiornata con nota del 13 giugno 2013. Al riguardo, si evidenzia che tali 

indicazioni operative mantengono la loro validità, sebbene le competenze in 

materia di performance siano state trasferite (con il decreto legge 23 giugno 

2014, n. 90, convertito con la legge 11 agosto 2014, n. 114) al Dipartimento 

della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.  

 
La Relazione sulla performance 2016 è il documento mediante il quale l’Inail 

illustra ai cittadini e a tutti gli altri stakeholder, interni ed esterni, i risultati 

ottenuti nel corso dell’anno, confrontati con gli obiettivi programmati nel Piano 

della performance 2016/2018 adottato con determinazione del Presidente n.  

212 del 1° giugno 2016. 

In considerazione della funzione strategica di “Polo della Salute e della 

Sicurezza sul Lavoro” - assunta dall’Istituto a seguito dell’ampliamento della 

propria “mission” per effetto di recenti interventi normativi - sono illustrati 

anche i principali risultati ottenuti sul fronte della prevenzione, ricerca, tutela 

socio - sanitaria integrativa e reinserimento nella vita sociale e lavorativa. 

La Relazione riporta, altresì, i dati finanziari di interesse dell’Istituto e dà 

evidenza delle politiche patrimoniali perseguite.  

Sono parte integrante della stessa anche le informazioni relative al livello di 

erogazione dei servizi in e-government raggiunto in attuazione del Piano 

strategico triennale per l’IT 2014 – 2016. 

Il presente documento, che conclude il ciclo della performance, utilizza un 

linguaggio accessibile al fine di offrire alla generalità dei cittadini e ai portatori 
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di interessi (c.d. stakeholder) un quadro ricognitivo completo dei risultati 

raggiunti in un’ottica di visibilità e trasparenza ed al fine di rendere possibile 

l’esercizio del controllo diffuso. 
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1. Sintesi delle informazioni di interesse per i 

cittadini e per gli stakeholders esterni 

 

1.1. Il contesto esterno di riferimento 

 

La programmazione per l’anno 2016 è stata definita tenendo conto delle 

disposizioni legislative e ministeriali vigenti al momento della sua 

predisposizione. La normativa intervenuta successivamente ha prodotto 

comunque effetti in corso di gestione, generando, in taluni casi, la necessità di 

riallineare le previsioni di carattere finanziario. 

Le disposizioni normative e i provvedimenti ministeriali adottati nel 2016 con 

impatto sull’attività dell’Istituto sono sinteticamente riassunti nell’allegato n. 1. 

Peraltro, anche nel 2016 l’attività dell’Istituto è stata condizionata dalla 

normativa – introdotta dall’art.1 comma 128 della legge n. 147/2013 (legge di 

stabilità 2014) - finalizzata a ridurre il costo del lavoro attraverso il taglio degli 

oneri contributivi, che ha previsto “la riduzione percentuale dell’importo dei 

premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le 

malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi 

oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni 

di euro per l’anno 2014, 1.100 milioni di euro per l’anno 2015 e 1.200 milioni 

di euro a decorrere dall’anno 2016”.  

Per il 2016 la misura della riduzione dei premi è stata fissata al 16,61%, in 

relazione al limite complessivo di riduzione previsto per il 2016 (1,2 miliardi di 

euro).  

Rispetto al 2015, allorché la riduzione dei premi e contributi fu fissata al 

15,38%, si registra una variazione in aumento pari all’1,21%.  
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1.2. L’Amministrazione 

I dati contenuti in questa sezione sono, in massima parte, riportati nelle 

relazioni che, con periodicità trimestrale, vengono prodotte per monitorare 

l’andamento del processo produttivo e dei profili finanziari dell’Istituto. 

 

1.2.1. Portafoglio dell’Istituto 

I grafici riportati nelle pagine seguenti illustrano i dati riepilogativi, relativi 

all’ultimo quinquennio, del “portafoglio” dell’Istituto, nonché dei carichi di 

lavoro (“grandezze”) gestiti nei confronti ed a seguito delle istanze dell’utenza 

esterna (datori di lavoro e consulenti, infortunati, tecnopatici e reddituari). 

Si sottolinea che tali dati - che sono forniti, per le grandezze di tipo non 

monetario, dal data warehouse e, per le grandezze monetarie, dalla Contabilità 

integrata - possono non coincidere con quelli presenti in altre pubblicazioni 

dell’Istituto in ragione dei diversi criteri di estrazione o tempi di rilevazione. 

 

 
  Escluso settore marittimo 
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  Escluso settore marittimo 
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Nel numero degli infortuni definiti sono ricompresi anche i casi ridefiniti 

successivamente ad una prima definizione amministrativa negativa (ad es. per 

carenza di documentazione). 
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Di seguito vengono invece riepilogati i principali dati inerenti le entrate e le 

uscite istituzionali, sempre relativi al medesimo periodo (dati in milioni di 

euro). 

 

 
 

Le entrate contributive registrano incassi complessivi pari a circa 7,5 miliardi di 

euro, al netto della citata riduzione per premi e contributi di cui all’art. 1, 

comma 128, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), con un 

incremento valutabile, rispetto ai valori di cassa 2015 (7,25 miliardi), intorno ai 

250 milioni.  

Dai dati di produzione e contabili tali maggiori entrate sono ascrivibili alla 

crescita dell’occupazione e delle masse retributive specie nei settori “industria” 

e “servizi” pur in presenza di un leggero calo complessivo dei portafogli PAT di 

riferimento (3.770.329 nel 2015 e 3.755.471 nel 2016). 

Le entrate per azioni di rivalsa sono state pari a € 319.384.930, a fronte di una 

previsione di € 338.000.000, con una riduzione dell’1,87% rispetto alle entrate 

dell’anno precedente seguendo, quindi, l’andamento in flessione del fenomeno 

infortunistico degli ultimi anni. Tali entrate si riferiscono per circa il 67% ad 

azioni di surroga (recupero delle somme erogate in relazione a eventi causati 

dalla responsabilità di un terzo) e per il 33% ad azioni di regresso (attivate nei 

confronti di aziende accertate responsabili dell’evento lesivo per violazione 

delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro). 
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La riduzione delle entrate per prestazioni di servizi a terzi a pagamento del 

Settore ricerca è dovuta sia a problemi connessi a mutamenti legislativi che 

hanno liberalizzato alcuni servizi per i quali l’Istituto aveva competenza 

esclusiva, sia alla congiuntura economica del Paese che ha portato alla 

chiusura di alcune filiere produttive le cui unità normalmente richiedevano un 

numero molto elevato di servizi omologativi. 

 

 

* dati provvisori 

 

La spesa complessiva per rendite e prestazioni assimilate è stata di € 

4.708.832.659, con una riduzione del 2,42% rispetto a quanto erogato 

nell’anno precedente, dovuta principalmente alla riduzione del numero dei 

beneficiari mentre la spesa per l’indennità per inabilità temporanea assoluta - 

che è la prestazione economica che più direttamente riflette l’andamento 

infortunistico - ha evidenziato nel 2016 un leggero aumento, interrompendo un 

lungo periodo di riduzione, dovuto soprattutto alle dinamiche retributive. 

 

1.2.2. Risorse umane  

Nell’allegato n. 2 vengono riportati i dati relativi a tutto il personale in 

servizio. 
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In via preliminare si evidenzia che tali dati possono non coincidere con quelli 

presenti in altre pubblicazioni dell’Istituto in ragione dei diversi criteri di 

estrazione o tempi di rilevazione. 

Il complesso del personale a tempo indeterminato che opera in Inail è pari, al 

31 dicembre 2016, a n. 8.814 unità, molto diversificate nelle professionalità, 

soprattutto dopo l’incorporazione degli Enti soppressi Ispesl ed Ipsema. 

Di tali risorse, n. 8.186 (92,9%) costituiscono il personale appartenente al 

Comparto EPNE e n. 628 (7,1%) sono inquadrate nel Settore ricerca. 

La tabella 1 dell’allegato n. 2 illustra in dettaglio la consistenza e le diverse 

categorie del personale suddiviso nelle componenti di genere. 

Il confronto evidenzia come in Inail le donne rappresentino una decisa 

maggioranza sul totale per il personale del comparto EPNE mentre si verifica il 

contrario nel Settore ricerca. 

Per quanto riguarda l’età media dei presenti in servizio si riscontra una 

maggiore anzianità della componente maschile. 

L’età media nel 2016 si è attestata a 53,59 anni per gli uomini contro 51,73 

anni per le donne. 

Il dato di maggiore e più immediata visibilità è rappresentato dalla progressiva 

diminuzione del personale in servizio ed il corrispondente aumento dell’età 

media del personale in forza all’Istituto. 

Per completezza di informazione si evidenzia che nell’Istituto hanno operato 

nel 2016 anche le seguenti categorie di personale: 

 personale dipendente con contratto privatistico nel quale sono ricompresi i 

metalmeccanici (n. 182), i grafici (n. 31) e i portieri (n. 1); 

 personale non titolare di un rapporto di lavoro subordinato nel quale sono 

ricompresi i medici a rapporto libero professionale (n. 867) ed il personale 

titolare di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (n. 414) 

in scadenza il 31 dicembre 2016. 

Relativamente a questa ultima tipologia di personale, in conformità a quanto 

previsto dalla legge di stabilità 2016, sono stati attivati, con decorrenza 1 

gennaio 2017, previa verifica di idoneità, n. 408 rapporti di lavoro a tempo 

determinato, di cui n. 26 a tempo parziale. 

Nei grafici sottostanti si dà evidenza della ripartizione in termini percentuali del 

personale (espresso in termini di FTE1) tra le funzioni istituzionali e di supporto 

nonché per tipologia di obiettivo. 

                                                 
1 Il Full Time Equivalent è una misura convenzionale usata per quantificare e comparare lo sforzo lavorativo per 

svolgere una attività o un progetto. Un FTE corrisponde ad una risorsa umana che lavora a tempo pieno per un anno 

uomo (circa 220 giorni, ovvero 365 giorni tranne sabati, domeniche, ferie e festività). 
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1.2.3. Risorse finanziarie assegnate 

Negli allegati n. 3.1 e n. 3.2 sono evidenziate, rispettivamente, le risorse 

finanziarie assegnate per capitolo di entrata e di uscita, competenza e cassa, e 

per Missioni e Programmi. 
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1.2.4. Articolazioni territoriali esistenti 

L’evoluzione normativa e l’ampliamento dei compiti dell’Inail hanno comportato 

la necessità di adeguare di volta in volta l’organizzazione dell’Istituto per 

rispondere alle nuove esigenze. Si riportano di seguito alcune tappe 

fondamentali di questo percorso: 

 nel 2013 viene rivisto il modello organizzativo e l’assetto delle strutture 

centrali e territoriali, ponendo le basi per una nuova “Inail” capace di 

mettere in campo un modello di tutela globale (determina del Presidente 

n.332/2013); 

 nel 2015 è continuata la revisione dell’assetto organizzativo delle strutture 

centrali (determina del Presidente n. 297/2015) che ha prodotto un 

rafforzamento della governance dell’Istituto attraverso strutture dedicate 

alla pianificazione e monitoraggio, al coordinamento delle diverse aree 

(Comitati Istituzionale, Territoriale e Strumentale) e alla comunicazione. 

Il risultato di tale percorso ha ridefinito l’assetto complessivo dell’Istituto che si 

articola in: 

 Direzione generale; 

 Direzioni regionali; 

 Direzioni provinciali di Trento e Bolzano; 

 Sede regionale di Aosta; 

 Direzioni territoriali. 

La Direzione generale svolge funzioni di direzione, coordinamento, indirizzo, 

programmazione e controllo, per l’attuazione delle direttive degli Organi. 

Svolge compiti di presidio e di gestione accentrata in ordine a determinate 

materie o funzioni. 

La Direzione generale si articola al suo interno in: 

 Direzioni centrali; 

 Servizi; 

 Dipartimenti di ricerca; 

 Sovrintendenza sanitaria centrale; 

 Avvocatura generale; 

 Consulenze professionali centrali. 
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Le Direzioni regionali sono responsabili del governo del territorio di 

competenza e assicurano, per il tramite delle Direzioni territoriali, l’erogazione 

dei servizi istituzionali; le stesse sono suddivise in 5 tipologie, in ragione delle 

dimensioni e del grado di complessità gestionale, e si articolano in: 

 Uffici; 

 Sovrintendenze sanitarie regionali; 

 Avvocature regionali e, ove presenti, Avvocature distrettuali; 

 Consulenze professionali regionali; 

 Unità operative territoriali di certificazione, verifica e ricerca; 

 Direzioni territoriali. 
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Il presidio del territorio è garantito dalle Direzioni territoriali che si articolano in 

Sedi locali (n. 187) e Agenzie (n. 44). 

Le Direzioni territoriali garantiscono la gestione dell’attività assicurativa e la 

tutela nei confronti dei lavoratori, attraverso un “sistema integrato” di 

interventi di prevenzione nei luoghi di lavoro, di prestazioni sanitarie ed 

economiche e di reinserimento sociale e lavorativo. 

Le Direzioni territoriali si suddividono in: 

 Direzione territoriale composta da un’unica Sede locale affidata alla 

responsabilità del Dirigente; 

 Direzione territoriale composta da una pluralità di Sedi locali che, oltre alla 

sede affidata alla responsabilità del Dirigente, comprende anche Sedi 

affidate alla responsabilità di un funzionario che risponde al Direttore 

territoriale. 

Si riporta, a titolo esemplificativo, la struttura organizzativa di una Sede locale.  
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1.2.5. Servizi erogati dall’INAIL e numero di utenti serviti 

I servizi erogati possono essere distinti in primo luogo tra servizi primari, che 

rappresentano il “core business” dell’Ente, e servizi di supporto, strumentali 

cioè ai fini di un’ottimale erogazione dei servizi primari. 
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Per consentire un riscontro sull’impatto dei servizi descritti, si fornisce il quadro 

complessivo degli utenti dell’Istituto: 

 

 

 

1.3. I risultati raggiunti 

Come in precedenza affermato, l’analisi dei dati gestionali evidenzia, rispetto al 

2015, un lieve decremento (- 0,44% pari a circa 14.000 unità) del portafoglio 

aziende - da ascrivere ad aziende dei settore Industria (con attività in più 

settori) e Terziario mentre risulta in calo il portafoglio del settore Artigianato e 

stabile il portafoglio del settore Altre Attività. 

Al 31 dicembre 2016 l’Istituto gestisce 737.381 rendite (compreso il Settore 

marittimo), in diminuzione del 2,43 % rispetto al 2015 quale effetto sia della 

circostanza che il numero di rendite cessate è solo parzialmente compensato 

dalla costituzione di nuove rendite sia della contrazione del numero dei 

beneficiari (cessazione della rendita per morte dell’assistito, matrimonio del 

coniuge superstite, raggiungimento dell’età da parte dei figli superstiti, ecc.)  

Le rendite costituite sono state 16.259 (compreso il Settore marittimo), in 

diminuzione del 4,32% rispetto al 2015.  

Nel 2016 sono state effettuate circa 7.500.000 “prestazioni sanitarie”; le 

prestazioni per “prime cure” effettuate presso i 121 ambulatori Inail sono state 

circa 695.000, delle quali l’84,4 % richieste a seguito di infortuni (la quota 

residua per malattia professionale, aumentata di circa il 10% rispetto al 2015). 
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Sono state fornite circa 126.000 prestazioni riabilitative e 10.190 visite 

fisiatriche negli 11 centri di fisiochinesiterapia attivi in 5 regioni; il Centro 

protesi di Vigorso di Budrio ha registrato una platea di circa 10.700 assistiti. 

Relativamente all’attività di vigilanza, nel 2016 sono state controllate 20.876 

aziende (il 73,02% del terziario, il 23,29% del settore industria): l’87,58% 

sono risultate irregolari. Sono stati regolarizzati 57.790 lavoratori (più del 5% 

in meno rispetto al 2015), di cui 52.783 irregolari e 5.007 “in nero”. 

Riguardo i servizi di omologazione e certificazione di attrezzature – che 

rientrano nell’attività di prevenzione – nel 2016 ne sono stati richiesti circa n. 

185.000 (erano stati circa 106 mila nel 2015); i servizi resi sono stati 94.170 

(erano 94.784) per un fatturato di circa 16 milioni di euro. 

Sul piano finanziario ed economico i dati del consuntivo 2016 mostrano che si 

sono avute entrate di competenza per 10 miliardi e 877 milioni di euro (in 

aumento rispetto al 2015); le uscite di competenza si sono attestate a 9 

miliardi e 379 milioni (con prestazioni istituzionali in diminuzione del 3,27%): il 

risultato finanziario è quindi positivo (1.497 milioni).  

Si hanno riserve tecniche di circa 32 miliardi e 323 milioni sulla cui consistenza 

ha inciso notevolmente la revisione dei coefficienti di capitalizzazione delle 

rendite (d.m. 22 novembre 2016) che ha comportato un rilevante 

accantonamento dei capitali; le riserve sono “coperte” per circa il 77% da 

liquidità (versata alla Tesoreria dello Stato, senza remunerazione). 

Su tali risultati hanno inciso in particolare: 

 la riduzione dei premi e contributi del 16,61% disposta per l’anno 2016 in 

attuazione delle misure previste dalla legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 

2014), parzialmente compensata dai 700 milioni trasferiti dallo Stato; 

 le somme riversate allo Stato per riduzioni e razionalizzazione della spesa 

per un importo complessivo di 204,7 milioni di euro.  

Anche i risultati relativi agli obiettivi di performance delle Strutture territoriali 

sono ampiamente positivi ed in linea con le attese.  
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DG

Target Produzione % accostamento

Sedi 

territoriali
Aziende Emissione clienti S.1.01.06 - % in 20 gg.                  95,54                  99,66               104,31                    0,28 

Emissione PAT S.1.02.04 - % in 20 gg.                  92,90                  99,33               106,92                    0,40 

Variazioni ditte (escluse anagrafiche) S.1.03.04 - % in 20 gg.                  92,53                  98,57               106,53                    0,69 

Variazioni PAT (escluse anagrafiche) S.1.04.04 - % in 20 gg.                  92,64                  97,93               105,71                    0,59 

Cessazioni PAT S.1.05.04 - % in 20 gg.                  94,55                  99,55               105,29                    0,20 

Cessazioni ditte S.1.06.06 - % in 20 gg.                  94,84                  99,68               105,10                    0,08 

Istruttoria Durc On line
S.1.24.01 - % inviti a regolarizzare emessi 

in 14 gg.
              100,00                  99,78                  99,78                        -   

Lavoratori Definizione infortuni S.2.02.04 - % in 20 gg.                  81,26                  89,09               109,64 -                 0,37 

Indennizzi in capitale per inf. S.2.09.02 - % in 100 gg.                  90,56                  97,80               107,99 -                 0,22 

Indennizzi in capitale per M.P.
S.2.10.05 - % MP NON tabellate in 120 

gg.
                 65,81                  89,88               136,57                    0,19 

S.2.10.06 - % MP tabellate in 100 gg.                  65,60                  88,69               135,20                    0,72 

Costituzione rendite a superstiti ex 

dirette
S.2.11.02 - % in 80 gg.                  85,43                  94,26               110,34                    1,30 

Costituzione rendite a superstiti S.2.12.02 - % in 100 gg.                  81,12                  90,71               111,82 -                 1,90 

Costituzione rendite dirette normali da 

inf.
S.2.13.02 - % in 80 gg.                  90,43                  97,22               107,51 -                 0,21 

Costituzione rendite dirette normali da 

M.P.
S.2.14.04 - % MP tabellate in 100 gg.                  64,90                  88,00               135,59 -                 0,49 

S.2.14.05 - % MP NON tabellate in 120 

gg.
                 65,41                  89,15               136,29                    1,64 

Direzioni 

regionali
Aziende Vigilanza D.1.01.02 - % irregolari/totale                  84,48                  87,58               103,67                    0,22 

Supporto sedi
D.1.02.01 - varianza risultati ob. In piano 

performance
                   2,43                    2,90                  80,52 -               17,43 

Contabilità Istituzionale
D.1.03.01 - tempi medi validazione (area 

aziende)
                   5,52                    2,84               148,55 -               22,83 

Lavoratori Supporto sedi
D.2.01.01 - varianza risultati ob. In piano 

performance
                 26,23                  17,44               133,51                  19,17 

Contabilità Istituzionale
D.2.02.01 - tempi medi validazione (area 

lavoratori)
                 11,63                    6,90               140,67 -               37,67 

Incassi da rivalse
D.2.22.01 - % importo incassato rispetto 

all'importo programmato
              100,00                  90,91                  90,91                    5,80 

Certificazione e 

verifica
Servizi omologativi e certificativi

D.9.01.01 - n. sopralluoghi/ispezioni pro 

capite
              386,55               434,14               112,31 -                 1,53 

ProcessoStrutture
Dicembre 2016 Scostamento % 

produzione 

2016-2015

Indicatori di produzioneProdotto

  

Nella tabella successiva si dà evidenza, per ciascuna Direzione regionale, della 

media ponderata delle percentuali di realizzazione degli obiettivi di produzione 

delle Sedi inseriti nel piano della performance. 
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1.3.1. Le politiche patrimoniali 

Gli investimenti (immobiliari e mobiliari) assumono grande rilevanza posto che 

essi, da un lato, concorrono alla copertura delle riserve tecniche poste a 

garanzia del pagamento delle prestazioni economiche e, dall’altro, devono 

contribuire alla razionalizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e 

soddisfare l’obiettivo dell’”elevata utilità sociale”. 

  

Investimenti immobiliari 

Gli investimenti immobiliari dell’Istituto, attuati in osservanza della normativa 

vigente e in applicazione di quanto previsto dal Piano triennale degli 

investimenti 2016-2018, sono finalizzati a investimenti a reddito e di tipo 

istituzionale (iniziative per l’acquisto di immobili da destinare a sedi 

dell’Istituto, per le attività sia amministrative, sia sanitarie). 

Nell’ambito degli investimenti a reddito si distinguono quelli realizzati 

indirettamente (tramite la partecipazione a fondi di investimento) da quelli 

realizzati direttamente. 

 

a. Investimenti in forma indiretta 

Sono proseguite le attività di investimento di tipo indiretto nei Fondi 

immobiliari gestiti da Invimit SGR per un importo complessivo di circa 360 

milioni di euro.  

Nella tabella sottostante, per ogni Fondo immobiliare, sono riepilogati il 

numero di quote possedute ed il valore di ciascuna al 31 dicembre 2016.  

Fondo
Valore unitario quota 

al 31/12/2016
numero di quote

i3-Core Comparto Stato 576.615,82                  654                               

i3-Core Comparto Territorio 460.328,08                  40                                 

i3-INAIL 577.108,21                  181                               

i3-Università 482.620,05                  103                               
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b. Investimenti in forma diretta: 

Con riferimento alle iniziative di acquisto di immobili da destinare in locazione 

passiva alle Pubbliche Amministrazioni, in data 22 dicembre 2016 è stato 

stipulato l’atto di compravendita per l’immobile sito in Roma, Via Tuscolana, 

destinato a Sede della Polizia di Stato. 

In data 29 dicembre 2016 è stato stipulato l’atto di compravendita per l’area in 

Caorle (VE) dove, con appalto da parte dell’Inail, verrà realizzato un Centro di 

riabilitazione per anziani non autosufficienti e disabili.   

Relativamente alle iniziative riguardanti la messa in sicurezza degli edifici 

scolastici, si è in attesa dell’esito del concorso di idee per la progettazione e 

realizzazione di n. 51 scuole innovative avviato nel 2016 in attuazione del 

progetto cd. “buona scuola”. Il progetto prevede che l’Istituto acquisti le aree 

oggetto delle iniziative e realizzi i nuovi edifici scolastici secondo criteri di alta 

qualità estetica, tecnologica e funzionale.  

Per ciò che concerne le “iniziative immobiliari di elevata utilità sociale”, è 

proseguita l’istruttoria relativa ai 200 progetti selezionati; nel 2017 si prevede 

di concludere 21 iniziative che sono nella fase di più avanzato sviluppo. 

Si evidenzia inoltre che, con riferimento al 2017: 

 l’art. 1, comma 85, della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017), ha 

stabilito che l'Inail destini ulteriori 100 milioni di euro, in aggiunta ai 350 

già disponibili, per la realizzazione di scuole innovative; 

 l’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, al fine di 

favorire la costruzione di edifici da destinare a Poli per l'infanzia innovativi a 

gestione pubblica, ha stabilito che l’Inail, destini, nel rispetto degli obiettivi 

programmatici di finanza pubblica, fino ad un massimo di 150 milioni di 

euro per il triennio 2018-2020. 

 

Investimenti mobiliari: 

Sono stati acquistati titoli di Stato di differenti tipologie per complessivi 344 

milioni di euro, portando così il totale detenuto a circa 886 milioni. 

Nel corso del 2016 si è proceduto ad acquistare l’ultima trance di quote della 

Banca d’Italia (1.000 quote) che ha consentito all’Istituto di raggiungere il tetto 
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massimo previsto di partecipazione al capitale della Banca pari al 3%, per un 

totale di 9000 quote. 

L’Inail ha partecipato alla sottoscrizione del capitale del “Fondo di investimento 

alternativo italiano mobiliare chiuso QuattroR” per la ricapitalizzazione 

patrimoniale ed il rafforzamento aziendale delle imprese italiane, costituito 

dalla Cassa Depositi e Prestiti, per un ammontare pari ad € 200.000.000 su 

una dotazione iniziale del Fondo di 711 milioni.  

Di notevole rilievo è la previsione della richiamata legge n. 232/2016 che, ai 

commi 82 e 83, introduce forme di investimento da parte dell’Inail in favore 

delle imprese start-up. In particolare è previsto che l’Istituto, previa adozione 

di un apposito regolamento, da sottoporre all’approvazione del Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e delle finanze, 

possa sottoscrivere quote di fondi comuni di investimento di tipo chiuso, 

dedicati all’attivazione di start-up innovative, ovvero costituire e partecipare – 

anche con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri – a start-up di tipo 

societario, intese all’utilizzazione industriale dei risultati della ricerca e aventi 

quali oggetto sociale lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di 

prodotti o servizi innovativi di alto valore tecnologico. 

 

1.3.2. Le attività di ricerca 

L’attività di ricerca dell’istituto si articola nella tradizionale attività di ricerca 

applicata in campo protesico, cioè nella costruzione di protesi, ortesi ed ausili, 

svolta presso il Centro protesi di Vigorso di Budrio in collaborazione con 

partner di eccellenza e di rilevanza nazionale ed internazionale, alla quale si è 

affiancata – a seguito dell’incorporazione dell’ISPESL - la ricerca con finalità 

prevenzionali. 

 

Attività di ricerca applicata in campo protesico  

É proseguito il lavoro sui progetti di ricerca con l’Istituto di biorobotica della 

Scuola Sant’Anna di Pisa, con l’Università Campus bio-medico di Roma, e con 

l’Istituto Italiano di Tecnologia. Per la “mano robotica” e l’“esoscheletro 

motorizzato” si sono svolte, presso il Centro protesi di Vigorso di Budrio, molte 

delle fasi di trial clinico: alcune è previsto si completino entro il 2017, per 

avviare il processo di “messa in produzione” e di commercializzazione. 
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Alla sperimentazione è stata assoggettata anche la “piattaforma riabilitativa 

Hunova” (strumento a tecnologia robotica, per facilitare il recupero funzionale 

da trauma ortopedico o neurologico) presso il Centro di Riabilitazione Motoria 

Inail di Volterra. 

 

Attività di ricerca con finalità prevenzionali  

Si sono concluse le attività programmate con il piano 2013-2015 e avviate le 

attività del piano 2016-2018 che hanno dato – o completato – risultati di 

grande rilevanza. 

Tra questi si segnalano: dispositivi miniaturizzati per la rilevazione dei rischi, in 

campo chimico, fisico, biologico; un dispositivo per il controllo dello stato dei 

serbatoi contenenti liquidi infiammabili; un biosensore per il monitoraggio del 

benzene; un’etichetta elettronica intelligente da applicare alle attrezzature per 

gestirne, con tecnologia wireless, le informazioni sul ciclo di vita; un sistema 

per ammortizzare le vibrazioni su postazioni di lavoro; un robot teleguidato per 

assistere i lavoratori in scenari ad alto rischio.  

Per il 2016-2018 l’attività cosiddetta “discrezionale” è disciplinata da nove 

programmi, articolati in trentasei progetti. Riguardano nuovi materiali e 

nanotecnologie, controllo dei macchinari, controllo dei processi produttivi, 

prototipi cibernetici, invecchiamento attivo. 

Si sta definendo la rete delle collaborazioni (con le Università, con i 

dipartimenti del CNR, con gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico); 

in risposta al “Bando ricerche” sono state valutate 245 domande, sono stati 

selezionati 50 progetti da coordinare nel piano. 

 

1.4. Le opportunità e le criticità 

In questo paragrafo si intende dare evidenza - avuto riguardo al contesto 

esterno di riferimento - delle principali opportunità e criticità che hanno 

condizionato l’attività dell’Istituto nel corso del 2016 e che, di conseguenza, 

hanno inciso, rispettivamente in senso positivo e negativo, sulla performance 

dell’Istituto.  

 

Opportunità: 

a. La nuova “mission” dell’Istituto 
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Nel corso del 2016 l’Inail ha consolidato il processo di cambiamento avviato a 

seguito degli interventi normativi (d.lgs. n. 81/2008, d.lgs. n. 106/2009, la 

legge n. 122/2010 e la legge n. 190/2014) che ne hanno strutturalmente 

cambiato priorità, compiti e finalità, ponendolo quale unico garante  a livello 

nazionale ed in una logica sinergica con i partner istituzionali pubblici e privati 

- della tutela globale e integrata dei lavoratori infortunati e tecnopatici, 

comprensiva degli interventi di ricerca, prevenzionali, curativi, indennitari, 

riabilitativi e di reinserimento socio-lavorativo. L’Inail ha così assunto la 

funzione strategica di Polo della Salute e della Sicurezza sul Lavoro in Italia. 

 

b. La telematizzazione dei servizi 

La normativa intervenuta negli ultimi anni, che impone la progressiva 

digitalizzazione dei servizi e l’ormai ampia diffusione di internet presso le 

aziende ed i lavoratori, ha dato un ulteriore impulso allo sviluppo dei servizi 

telematici. 

Sulla base di tali premesse, l’Istituto, anche allo scopo di far fronte alla 

riduzione delle risorse umane, sta progressivamente modificando il proprio 

modello operativo passando da una erogazione dei servizi effettuata da 

personale distribuito sul territorio ad un modello di erogazione dei servizi 

sostanzialmente digitale, ad esclusione dei casi in cui la prossimità fisica con gli 

utenti risulti necessaria. Uno dei fattori chiave per la realizzazione di questa 

strategia è l’IT (information technology), non più considerata centro di costo 

ma generatore di valore e principale leva dell’innovazione per contribuire al 

miglioramento dei servizi. 

 

Criticità: 

a. I limiti all’autonomia gestionale dell’ente 

Il patrimonio dell’Ente concorre alla copertura delle riserve tecniche poste a 

parziale garanzia del pagamento delle prestazioni economiche dovute ai 

lavoratori infortunati e tecnopatici. 

Nel corso degli ultimi anni sono stati posti numerosi limiti, particolarmente in 

materia patrimoniale e di investimenti, all’autonomia gestionale dell’Ente, 

assicurata in via generale dalla legislazione di settore (art. 55 della Legge n. 

88/1989). 

A causa dei vincoli progressivamente introdotti dal legislatore, il patrimonio si è 

nel tempo trasformato per la quasi totalità in liquidità giacente presso la 

Tesoreria unica e priva di rendimento - fatta salva la quota di proprietà 

immobiliari che non è stata interessata dai processi di dismissione e una quota 
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di titoli di stato – con conseguenti effetti negativi sull’equilibrio attuariale e 

riflessi sulla congruità della soglia di sicurezza delle riserve tecniche. 

Per effetto di tali limiti, tra l’altro, l’Inail deve effettuare investimenti a reddito 

entro il limite del sette per cento dei fondi disponibili (cioè eccedenti la normale 

liquidità di gestione). Tale previsione comporta l’esigenza di elaborare piani di 

investimento triennali la cui realizzazione è subordinata alla preventiva 

autorizzazione – in termini di disponibilità di cassa – da parte dei Ministeri 

vigilanti. 

Inoltre, la discrezionalità dell’Istituto sulle tipologie di investimenti da 

realizzare resta molto limitata poiché le stesse sono definite in maniera 

puntuale ed articolata da norme di legge ed orientate ad investimenti pubblici. 

 

b. La riduzione delle risorse umane 

Il blocco del turn over nella pubblica amministrazione, come determinato da 

diverse leggi a partire dalla fine degli anni ’90, ha avuto notevoli impatti sulla 

forza lavoro dell’Inail in termini di progressiva riduzione e corrispondente 

aumento dell’età media del personale in forza all’Istituto. 

Dalle tabelle di sintesi sul personale (allegato n. 2) si evince che il personale 

a tempo indeterminato in servizio al 31 dicembre 2016 è diminuito in misura 

pari a circa il 2,5% rispetto al 2015, con una maggiore contrazione percentuale 

per il comparto EPNE, del personale medico (3,5%) e, per il settore Ricerca, 

del personale dei livelli IV/VIII (3,9%), rappresentato da personale 

amministrativo e tecnico. 

Il blocco delle assunzioni ha comportato una crescita dell’età media ad un 

tasso di oltre l’1% annuo nel triennio 2014/2016 fino a superare l’età media di 

52 anni nel 2016. All’innalzamento dell’età media hanno concorso anche le 

recenti normative che hanno posticipato i pensionamenti.  

Gli effetti di quanto esposto sono riscontrabili dalle tabelle “Cessazioni dal 

servizio per categoria”, “Personale acquisito per categoria” e “Turnover” che 

mostrano chiaramente come a fronte del consistente numero di dipendenti 

cessati negli anni dal 2014 al 2016, nuove risorse delle varie professionalità 

(Dirigenti, Professionisti e Personale delle aree professionali) siano state 

assunte in misura limitata. 

La limitazione del turnover è confermata anche dalla legge di bilancio 2017 che 

ha previsto che le Pubbliche Amministrazioni potranno procedere, per il 

triennio 2017/2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel 

limite, per ciascuno anno, di una spesa pari al 25% di quella relativa al 

personale cessato nell’anno precedente. 
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Gli effetti negativi di tale vincolo sono solo parzialmente attenuati 

dall’attivazione, intervenuta il 1° gennaio 2017, previa verifica d’idoneità, di n. 

408 rapporti di lavoro a tempo determinato con il personale già titolare di un 

rapporto di collaborazione coordinata e continuativa in scadenza il 31 dicembre 

2016. 

 

c. Risparmi di spesa 

Numerose disposizioni di contenimento della spesa pubblica hanno imposto 

all’Istituto, fin dal 2008, consistenti risparmi di spesa.  

Nel 2016, in applicazione delle predette disposizioni, sono stati trasferiti al 

bilancio dello Stato circa 204 milioni di euro. 

Tali risparmi si aggiungono alle misure di razionalizzazione già adottate 

dall’Istituto volte a creare le condizioni per la qualificazione e la riduzione della 

spesa come, ad esempio, l’accentramento degli acquisti e il ricorso sistematico 

alle opportunità offerte dal Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA) e dalle convenzioni Consip. 

Si sottolinea che gli obblighi di risparmio che gravano sull’Istituto rischiano di 

produrre ricadute negative sull’azione istituzionale, laddove, per provvedere al 

riversamento al bilancio dello stato delle somme richieste dalla legge, si 

dovesse rendere necessario estendere gli interventi di riduzione alle spese a 

carattere istituzionale. A fronte di eventuali nuove misure di riduzione della 

spesa, potrebbe risultare necessario contrarre gli stanziamenti destinati al 

finanziamento degli interventi in ambito sanitario e di sostegno alle imprese 

per l’incremento degli standard di sicurezza, nonché degli strumenti 

assicurativi di incentivazione alla prevenzione, in evidente contraddizione con 

le linee strategiche dell’Ente che mirano, invece, a rafforzare il proprio ruolo in 

tali ambiti. 

A dimostrazione di quanto innanzi rappresentato, nel grafico sottostante si dà 

evidenza delle somme (in milioni di euro) complessivamente versate al bilancio 

dello Stato nel quinquennio 2012 – 2016 per effetto dei provvedimenti 

legislativi che hanno comportato riduzioni di spesa per l’Inail.  
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2.  Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti 

 

2.1. La performance dell’Istituto nel complesso 

Per l’anno 2016 i risultati di performance dell’Istituto nel complesso sono stati 

rilevati sulla base di alcuni indicatori ripartiti per ognuno dei quattro 

macroambiti di attività individuati dalla CiVIT con la delibera n. 104/2010. 

 

2.1.1. Grado di attuazione della strategia dell’Istituto 

Gli obiettivi di sviluppo sono obiettivi annuali declinati dalle strutture centrali in 

stretta connessione con gli obiettivi strategici definiti dall’organo di indirizzo 

politico strategico rappresentato dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (cfr. 

allegato n. 6), secondo una relazione di tipo top-down. Tali obiettivi si 

articolano in attività associate alle diverse articolazioni organizzative delle 

strutture centrali (uffici, settori). 

Alla data del 31 dicembre 2016 gli obiettivi strategici e di sviluppo sono stati 

realizzati nella loro totalità. 

 

2.1.2. Il portafoglio delle attività e dei servizi 

 

Gli incentivi alle imprese per la sicurezza 

 

a. Finanziamenti ISI 

Il Testo Unico n. 81/2008, modificato dal d.lgs. n. 106/2009, in materia di 

tutela della salute e della sicurezza consente all’INAIL di finanziare le imprese 

per i progetti di investimento in materia di prevenzione (finanziamenti ISI). 

Attraverso il finanziamento di progetti finalizzati al miglioramento delle 

condizioni di sicurezza sul lavoro si perseguono due obiettivi: uno di carattere 

sociale, cioè promuovere una più compiuta realizzazione di un diritto dei 

lavoratori; l’altro di carattere economico, in quanto condizioni di lavoro migliori 
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possono far crescere la produttività. 

Nel corso del 2016 sono state espletate le varie fasi della procedura avviata a 

seguito della pubblicazione, nel mese di dicembre 2015, del bando ISI 2015 

per un importo complessivo di oltre 267 milioni di euro. 

Dall’analisi dei dati disponibili a giugno 2017, risulta che la verifica tecnico 

amministrativa dei 3.382 progetti ammessi (cioè rientrati entro il budget 

regionale messo a disposizione) è stata portata a termine per il 97,2% dei 

progetti. 

In particolare, i risultati evidenziano che: 

 la predetta verifica è risultata superata per il 76,22%  dei progetti per un 

importo complessivo finanziabile da parte dell’Inail di oltre 199 milioni di 

euro; 

 sono stati liquidati il 27,19% dei progetti ammessi e regolari per un 

importo liquidato pari a 43,5 milioni. 

 

 

 

Con riferimento ai 2.578 progetti che hanno superato la verifica tecnico 

amministrativa la distribuzione territoriale degli importi finanziabili dall’Inail è 
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riportata nel grafico sottostante. 
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Nel corso del 2016 l’Inail ha, altresì, pubblicato i seguenti Avvisi pubblici: 

 il bando ISI 2016, le cui fasi attuative si realizzeranno nel 2017 e nelle 

successive annualità. L’importo messo a disposizione - pari a € 

244.507.756 - rappresenta la settima tranche di un ammontare 

complessivo pari a circa un miliardo di euro e 500 milioni di euro messi a 

disposizione dall’INAIL a partire dal 2010.  

 Il bando ISI agricoltura 2016, attraverso il quale si finanziano per la prima 

volta, ai sensi dell’art. 1, commi 862-864, della legge di stabilità 2016 

(legge 28 dicembre 2015, n.208), le micro e piccole imprese operanti nel 

settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli per la 

sostituzione di macchine agricole e trattori obsoleti. 

 A tal fine l’Istituto ha messo a disposizione € 45.000.000, dei quali 25 

milioni di euro sono a suo carico e 20 milioni di euro a carico dello Stato. A 

regime, fermo restando lo stanziamento previsto a carico dello Stato, la 

quota a carico dell’Inail sarà di 15 milioni di euro annui. 

La presentazione delle domande per i predetti due Avvisi è stata effettuata 

nella giornata del 19 giugno 2017, attraverso il sistema del click day. 
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b. Riduzione di premi e contributi 

Oltre agli incentivi ISI, leve di una strategia più articolata di misure in materia 

di prevenzione realizzate dall’INAIL, si ricordano, tra gli altri, gli sconti sui 

premi per prevenzione (art. 24 MAT D.M. 12/12/2000) riconosciuti, nel 

quinquiennio 2010-2016, a circa 280.000 aziende con un risparmio 

complessivo di circa 1,8 miliardi di euro nell’intero periodo, da considerare 

anche nell’ottica delle politiche di sostegno economico alle attività produttive, e 

la riduzione dei premi e contributi assicurativi sulla base dell’andamento 

infortunistico aziendale (art. 1, comma 128, della legge n. 147/2013). 

 

Riepilogo OT24

Anno Minor premio
Numero 

beneficiari

2012 300.640.279 40.853

2013 324.416.618 46.243

2014 347.846.646 52.258

2015 245.746.687 47.747

2016 189.805.051     26.886

 
 

La tutela socio-sanitaria integrativa 

A partire dal mese di febbraio 2013, l’Inail ha sottoscritto con tutte le Regioni 

un protocollo d’intesa per il recepimento dell’Accordo quadro siglato il 2 

febbraio 2012 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’articolo 9, 

comma 4, lettera d bis) del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. 

In particolare, il decreto legislativo n. 81/2008 come modificato dal decreto 

legislativo n. 106/2009, prevede, agli articoli sotto indicati, che l’INAIL, con le 

risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza incremento di oneri 

per le imprese, svolga i seguenti compiti: 

 art. 9, comma 4, lettera d-bis) - erogazione di prestazioni riabilitative in 

regime non ospedaliero, previo accordo quadro stipulato in sede di 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e Bolzano; 

 art. 11, comma 5 bis – erogazione di tutte le cure necessarie a garantire i 

diritti previsti dal DPR n. 1124/1965 agli infortunati e tecnopatici, 

utilizzando servizi pubblici e privati d’intesa con le regioni interessate. 
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Le Convenzioni stipulate con le singole regioni hanno riguardato l’erogazione 

tempestiva, da parte di strutture sanitarie pubbliche e/o private accreditate, 

con oneri a carico dell’Inail, delle prestazioni riabilitative che non rientrano nei 

livelli essenziali di assistenza (c.d. livelli integrativi di assistenza) sulla base di 

un piano riabilitativo individuale autorizzato dall’Istituto. 

Qualora si rendano necessarie prestazioni rientranti nei LEA, gli oneri di queste 

restano a carico del SSR. 

Sono state altresì stipulate le Convenzioni attuative, contenenti l’elenco delle 

Strutture pubbliche o private accreditate con il nomenclatore tariffario 

regionale. 

La conclusione del processo di convenzionamento consentirà di realizzare una 

rete riabilitativa, costituita sia da Strutture Inail che da Strutture esterne, per 

garantire agli infortunati sul lavoro e ai tecnopatici la continuità assistenziale, 

la tempestività e l’omogeneità delle prestazioni su tutto il territorio nazionale. 

 

a. Stato di attuazione dell'accordo quadro 

MONITORAGGIO DIREZIONI REGIONALI
2015

(1)

2016

(2)

protocollo d'intesa 21          21          

rinnovo protocollo d'intesa        - 12          

convenzioni attuative 14          17          

rinnovo convenzioni attuative    - 3            

strutture pubbliche e private individuate in 

convenzione
746        944        

accordi contrattuali stipulati con strutture pubbliche e 

private
170        380        

incidenza degli accordi contrattuali stipulati su quelli 

previsti dalle convenzioni
23% 40%

(1): monitoraggio marzo 2016

(2): monitoraggio al 31 dicembre 2016 effettuato a marzo 2017
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PRESTAZIONI AUTORIZZATE Δ %

NORD-OVEST 6.839      15% 20.363    11% 198%

NORD-EST 35.118    77% 118.911  62% 239%

CENTRO 1.390      3% 12.566    7% 804%

SUD 2.167      5% 37.176    19% 1616%

ISOLE  - 0% 3.633      2% 0%

Totale 45.514    100% 192.649  100% 323%

2015 2016

 
 

 

b. Distribuzione regionale degli assistiti 

REGIONI

PIEMONTE  -  -  -  -

VALLE D'AOSTA 14 0,6% 10 0,1%

LOMBARDIA 1 0,0% 720 8,6%

LIGURIA 360 15,8% 652 7,8%

BOLZANO 23 1,0% 36 0,4%

TRENTO 2 0,1% 12 0,1%

VENETO 1.649 72,2% 2.712 32,4%

FRIULI V.G. 36 1,6% 201 2,4%

EMILIA ROMAGNA  -  - 1.678 20,1%

TOSCANA  -  - 356 4,3%

UMBRIA 67 2,9% 129 1,5%

MARCHE  -  - 104 1,2%

LAZIO  -  -  -  -

ABRUZZO  -  - 664 7,9%

MOLISE  -  -  -  -

CAMPANIA  -  -  -  -

PUGLIA 133 5,8% 833 10,0%

BASILICATA  -  -  -  -

CALABRIA  -  -  -  -

SICILIA  -  - 258 3,1%

SARDEGNA  -  -  -  -

ITALIA 2.285           100,0% 8.365           100,0%

2015 2016
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PRESTAZIONI AUTORIZZATE Δ %

NORD-OVEST 6.839      15% 20.363    11% 198%

NORD-EST 35.118    77% 118.911  62% 239%

CENTRO 1.390      3% 12.566    7% 804%

SUD 2.167      5% 37.176    19% 1616%

ISOLE  - 0% 3.633      2% 0%

Totale 45.514    100% 192.649  100% 323%

2015 2016

 

Il reinserimento lavorativo 

Mentre in materia di reinserimento sociale l’Istituto poteva già esercitare 

autonome competenze, sia pure in raccordo con altre istituzioni, le competenze 

dell’INAIL in materia di reinserimento lavorativo dei disabili da lavoro sono 

state chiaramente e univocamente definite dal legislatore solo con l’articolo 1, 

comma 166, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). 

Il comma 166 costituisce, almeno per quanto riguarda i disabili da lavoro, 

piena attuazione dei principi dettati dall’art. 5 della direttiva 2000/78/CE in 

materia di “soluzioni ragionevoli per i disabili” recepiti dall’Italia con il comma 

3-bis dell’art. 3 del d. lgs. n. 216/2003 che ha previsto un diritto soggettivo dei 

lavoratori con disabilità finalizzato a conseguire gli accomodamenti ragionevoli, 

necessari nel caso concreto, per garantire la piena eguaglianza con gli altri 

lavoratori, laddove tali modifiche o adattamenti non impongano un carico 

sproporzionato o eccessivo per il datore di lavoro.  

In tale quadro è stato adottato con determinazione n. 258/2016 del Presidente 

dell’Istituto il “Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa 

delle persone con disabilità da lavoro” finalizzato a disciplinare, in fase di prima 

applicazione, gli interventi mirati alla conservazione del posto di lavoro, 

prioritariamente con la stessa mansione o con una mansione diversa, necessari 

ad accompagnare gli infortunati e i tecnopatici nella fase del reinserimento 

lavorativo. È stata, inoltre, emanata una apposita Circolare, la n. 51/2016, con 

la quale si forniscono elementi a chiarimento e supporto di quanto contenuto 

nel Regolamento ai fini della sua omogenea applicazione. 

Dalle disposizioni regolamentari risulta evidente che l’INAIL si pone come 

“facilitatore” dei processi di reinserimento dei lavoratori infortunati e 

tecnopatici, definisce nell’ambito dei Progetti di reinserimento lavorativo 

personalizzati, unitamente al lavoratore e al datore di lavoro, gli interventi 

necessari e appropriati e rimborsa i costi di tali interventi ricompresi negli 
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accomodamenti ragionevoli che il datore di lavoro è tenuto ad adottare in 

favore dei disabili da lavoro perseguendo, al tempo stesso, molteplici finalità: 

 accompagnare i lavoratori con disabilità da lavoro nella fase del 

reinserimento; 

 sostenere, in termini consulenziali ed economici, i datori di lavoro che 

devono mettersi in regola con gli obblighi di adozione degli accomodamenti 

ragionevoli verso i lavoratori con disabilità da lavoro. 

Tre le tipologie di intervento previste: 

1. superamento abbattimento barriere architettoniche (limite rimborsabile 

95.000 euro); 

2. adeguamento e adattamento postazioni di lavoro (limite rimborsabile 

40.000); 

3. formazione che comprendono interventi personalizzati di addestramento 

all’ utilizzo delle postazioni di lavoro e delle attrezzature funzionali agli 

adeguamenti delle postazioni di lavoro realizzati (limite rimborsabile 

15.000 euro). 

É possibile rimborsare al datore di lavoro fino a 150.000 euro. 

 

2.1.3. Lo stato di salute dell’amministrazione. 

 

L’erogazione dei servizi in e-government 

In coerenza con il processo di digitalizzazione, modernizzazione e 

semplificazione della Pubblica Amministrazione, nel 2016 l’Inail ha potenziato 

l’offerta di servizi digitali nell’intento di migliorare la qualità dei servizi resi agli 

utenti esterni ed interni e la economicità degli stessi. A decorrere dall’11 aprile 

2016, l’Inail assicura l’accesso ai propri servizi online anche tramite credenziali 

Spid. Il Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e 

imprese (Spid) consente l’accesso ai servizi online della Pubblica 

Amministrazione e delle aziende private accreditate dall’Agenzia per l’Italia 

digitale (Agid). Nel 2016 si è conclusa, altresì, la realizzazione del nuovo “Data 

Center Inail” che rappresenta un significativo risultato nell’ottica della 

razionalizzazione delle infrastrutture informatiche della PA.  

 

a. Andamento dei servizi online 

In questa prospettiva si colloca anche il rilascio, intervenuto il 24 marzo 2016, 

del nuovo Portale Inail, che ha ottenuto riscontri molto positivi, registrando un 

numero di visite da parte degli utenti maggiore rispetto al vecchio portale. 
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In parallelo alla costruzione del nuovo portale, è stata anche completata la 

realizzazione della nuova intranet, rilasciata ad inizio 2017, che ha garantito il 

superamento di alcuni limiti di usabilità della precedente piattaforma. 

 

 

Nel corso del 2016 anche il numero di login al portale è aumentato rispetto agli 

anni precedenti. 

 

Tale andamento è dovuto sia all’incremento del numero di utenti registrati al 

portale, sia all’aumento del numero di servizi online disponibili (a titolo 

semplificativo: “Durc online” e “ Sportello virtuale lavoratori”). 

Relativamente all’andamento dei servizi online, nel corso del triennio 2014 - 

2016 la richiesta dei servizi online da parte degli utenti è aumentata del 30%. 
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Complessivamente, nel periodo 2014-2016, i servizi online maggiormente 

richiesti dagli utenti risultano essere “certificati medici online” e “denunce 

online aziende variazioni”, ognuno dei quali rappresenta circa il 23% rispetto 

alla totalità dei servizi. 
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b. DURC on-line 

Il nuovo servizio telematico “Durc online”, rilasciato il 1° luglio 2015, è uno 

degli elementi più significativi del passaggio al digitale dei servizi. 

Il servizio permette, con un’unica interrogazione e in tempo reale, nel caso di 

esito positivo e qualora ne ricorrano i presupposti, di rilasciare un Durc con 

validità di 120 giorni, al fine di verificare la regolarità contributiva di 

un’impresa nei confronti di Inps, Inail e Casse Edili. 

Con l’introduzione del Durc online si registra un aumento delle pratiche 

ricevute dall’Istituto. 

 

 

Anche il numero di pratiche elaborate automaticamente ha avuto un trend in 

crescita. Nel 2016 sono state evase automaticamente circa 3 milioni di 

richieste (oltre il 50% del totale delle richieste pervenute). 

Nel grafico successivo si illustra il dettaglio dello stato di lavorazione delle 

richieste pervenute attraverso il canale online nel biennio 2015-2016. 
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c. Contact center multicanale 

Il Contact Center durante gli anni 2013- 2016 ha proseguito il suo percorso 

evolutivo potenziando la sua offerta di servizi e raccogliendo (nel corso del 

2016) oltre 700 mila richieste dagli utenti attraverso i diversi canali messi a 

disposizione. 

In particolare, le richieste telefoniche pervenute al contact center sono 

suddivise in quattro principali tipologie: richieste informative (Servizi 

informativi” – richiesta di informazioni, come ad esempio orari di apertura di 

una sede); richieste dispositive (“Servizi dispositivi” – richieste che generano 

l’esecuzione di un determinato servizio dispositivo); richieste di appuntamento 

in Sede (“Agenda Sedi”) o altro (altre chiamate entranti). 

Complessivamente i servizi più richiesti sono di tipo informativo 

rappresentando circa il 48% del totale dei servizi richiesti al contact center 

negli anni 2013 – 2016. 

 

Nel 2016 si evidenzia una diminuzione dei servizi informativi (circa –10% 

rispetto al 2015) a fronte di un incremento dei servizi dispositivi (circa +90% 

rispetto al 2015). Le ragioni di tale andamento sono legate all’evoluzione dei 

servizi rivolti all’utente nel corso degli ultimi anni. 

Da un lato, infatti, la riprogettazione del nuovo portale Inail (che offre servizi 

web specifici ed è basato su logiche particolarmente user friendly) e il 

consolidamento dello “Sportello virtuale lavoratori” hanno permesso agli utenti 
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di accedere in autonomia alle informazioni, riducendo quindi la necessità di 

rivolgersi agli operatori di contact center e delle sedi territoriali. 

Dall’altro lato, il contact center è stato potenziato in una logica “transattiva” 

evolvendosi da strumento “informativo” a “dispositivo” attraverso l’attivazione 

di interventi mirati come, ad esempio, l’aumento dei servizi dispositivi offerti 

anche in modalità multicanale (attraverso i social, il mondo mobile, ecc.) la 

comunicazione proattiva dell’operatore, l’introduzione di logiche di profilazione 

per servizi dedicati, ecc. 

 

d. Open data 

Con il termine inglese Open Data si intende l’insieme di dati prodotti e gestiti 

da un ente pubblico, resi liberamente accessibili ai fini del riuso, per scopi 

diversi da quelli della Pubblica Amministrazione che li ha prodotti. 

Nel corso del quadriennio 2013- 2016 sono aumentati i dataset disponibili nella 

sezione Open Data dell’Istituto. A fronte di questo aumento, si registra un 

incremento sia del numero di utenti collegati (+ 70% dal 2013) sia dei down 

load effettuati (+ 86% dal 2013) evidenziando l’interesse degli utenti interni ed 

esterni (siano questi cittadini o altre organizzazioni) ai dati “aperti”. 
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e. Percentuale dei documenti pervenuti in forma elettronica 

Il dettaglio relativo al numero dei documenti, evidenzia che la quota (93,2%) 

di quelli pervenuti in forma elettronica nel 2016 è superiore a quella dell’anno 

precedente (89,9%).  

 

 

 

Qualità dei servizi 

 

a. Tempi medi di lavorazione  

La tabella sottostante evidenzia i tempi medi di lavorazione riferiti ai principali 

servizi erogati dall’Istituto. 

 

Servizio
Tempi medi 

(Giorni)

Emissione certificato di assicurazione 3,43

Emissione certificato di variazione 4,21

Emissione certificato di cessazione 2,50

Definizione infortuni 10,38

Costituzione rendite dirette normali da infortuni 12,01

Costituzione rendite dirette normali da malattie professionali 85,49

Costituzione rendite a superstiti 60,41

Costituzione rendite a superstiti ex dirette 30,50
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b. Tasso di smaltimento delle pratiche in giacenza al 31 dicembre 2016 

L’indice di deflusso rappresenta il rapporto tra pratiche lavorate e pratiche 

pervenute ed evidenzia un’attività di smaltimento dell’arretrato quando il 

valore è maggiore di 1. 

 

 

 

c. Percentuale di rispetto delle tempistiche di conclusione dei procedimenti 

amministrativi 

La tabella sottostante evidenzia il trend 2012-2016, prevalentemente positivo, 

riguardo il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, 

quali risultano fissati dalla determinazione del Presidente n. 17 del 2 luglio 

2010. 
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Attività formative 

Le tabelle ed i grafici sottostanti fanno riferimento all’andamento delle 

iniziative formative messe in campo nel quinquennio 2012 – 2016.  
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Anche nel 2016 l’offerta formativa è stata gestita con differenti modalità al fine 

di continuare a perseguire l’obiettivo del contenimento dei costi, in particolare 

quelli di missione. Le modalità di erogazione della formazione sono state: aula, 

e-learning, videoconferenza, seminari on line, video lezioni e tutorial. Le 

differenti forme di erogazione sono state scelte in funzione degli obiettivi 

didattici da perseguire e della numerosità della popolazione destinataria. 
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2.1.4. Gli outcomes (impatti) dell’azione amministrativa. 

 

Grado di soddisfazione dell’utenza (tramite rilevazioni di customer 
satisfaction) 

Il monitoraggio della soddisfazione dell’utenza esterna sui servizi erogati, 

anche in ordine al rispetto degli standard di qualità dei servizi, è effettuato 

tramite un sistema di rilevazione di Customer satisfaction articolato in due 

strumenti distinti: 

 l’indagine periodica (annuale), che ha l’obiettivo di conoscere, nella 

maniera più oggettiva e rappresentativa possibile, il giudizio dell’utenza e di 

misurare il grado di soddisfazione della stessa riguardo ai principali servizi 

erogati dall’Istituto; 

 la rilevazione tramite “emoticon”: l’Istituto risulta tra le prime Pubbliche 

Amministrazioni aderenti al progetto “Mettiamoci la faccia”, iniziativa del 

Dipartimento della Funzione Pubblica finalizzata a rilevare in maniera 

sistematica, attraverso l’utilizzo di “emoticon”, la soddisfazione di cittadini 

ed utenti rispetto ai servizi erogati attraverso lo sportello, il canale 

telefonico ed il canale web. Tale sistema fu introdotto nel 2009, in via 

sperimentale, solo presso alcune Sedi e successivamente esteso alla totalità 

delle Sedi dalla fine del 2012.  
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Indagine periodica - Anno 2016 

La rilevazione di Customer satisfaction del 2016 si è svolta, 

contestualmente, su tutto il territorio nazionale, dal 10 al 21 ottobre, con 

proroga, a seconda della partecipazione dell’utenza interessata, fino ad un 

massimo di due settimane, onde consentire il raggiungimento della numerosità 

minima campionaria ritenuta significativa per ciascuno dei canali di rilevazione 

attivati. 

Lo strumento di rilevazione è stato, come negli anni passati, il questionario, 

predisposto in due versioni diversificate per tipologia di utenza (Aziende e 

Lavoratori).  

L’indagine è stata condotta utilizzando i seguenti canali, con modalità 

specifiche per ognuno:  

 canale “Sportello”, presso le Sedi dirigenziali e le Unità Operative 

Territoriali di Certificazione e Verifica: gli utenti che si sono presentati in 

sede sono stati invitati alla compilazione del questionario, con l'assistenza, 

se richiesta, del personale incaricato; 

 canale "Mail-web": gli utenti sono stati contattati tramite posta elettronica 

ed invitati alla compilazione del questionario accedendo tramite il link 

presente nel messaggio; 

 canale "Contact Center - telefono": gli utenti sono stati contattati dagli 

operatori del Contact Center per la compilazione del questionario mediante 

intervista; 

 canale “Web”: gli utenti di tipo “aziende”, indipendentemente dall’invito a 

partecipare alla rilevazione, hanno avuto accesso al questionario tramite un 

apposito “link”, collocato nel menu di accesso ai servizi online del Portale 

dell’Istituto. 

I servizi oggetto di valutazione sono stati i seguenti: 

 Servizi generali di sede; 

 Servizi specifici per l’utenza Aziende; 

 Servizi specifici per l’utenza Lavoratori; 

 Servizi generali gestiti a livello centrale. 

Il grado di soddisfazione è stato misurato utilizzando la media ponderata delle 

valutazioni ricevute secondo una scala Likert, articolata nei seguenti valori (e 

relative espressioni): 

1. Per niente d’accordo (valore attribuito: 1); 

2. Poco d’accordo (valore attribuito: 2); 

3. Abbastanza d’accordo (valore attribuito: 3); 
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4. Molto d’accordo (valore attribuito: 4); 

5. Non so (giudizio che viene elaborato come dato mancante). 

Il giudizio medio complessivo a livello di Istituto ottenuto nel 2016 è pari a 

3,54, in aumento rispetto al precedente anno quando il valore conseguito era 

stato 3,48. Il valore ottenuto nell’ultimo anno rappresenta anche il più elevato 

finora raggiunto nelle rilevazioni annuali di CS. Nell’allegato n. 9 sono riportati 

i punteggi conseguiti da ciascuna articolazione territoriale nel 2016 confrontati 

con quelli conseguiti dell’anno precedente. 

In generale le valutazioni attribuite ai singoli aspetti oggetto dell’indagine 2016 

sono tutte, a livello nazionale, superiori al valore obiettivo, e precisamente: 

 

Aspetti indagati
Giudizio medio 

aggregato
Numero risposte

Servizi generali di Sede 3,52 124.574

accessibilità fisica, la comodità di raggiungere la sede dal punto di vista logistico 3,51 24.177

disponibilità delle informazioni sui servizi garantiti (opuscoli informativi, manifesti...) 3,47 24.153

disponibilità, competenza e professionalità del personale di Sede 3,72 24.145

disponibilità di informazioni per presentare i reclami in Sede 3,43 24.105

efficienza del servizio di sportello telefonico della sede 3,43 27.994

Servizi specifici per le Aziende

Rapporto assicurativo 3,47 22.656

tempo di erogazione del servizio 3,56 7.571

chiarezza delle informazioni presenti nelle comunicazioni/provvedimenti inviati per la gestione 

della pratica assicurativa
3,33 7.549

rispondenza del servizio offerto a fronte della richiesta presentata 3,52 7.536

Controllo, Certificazione e Verifica * 3,50 308

semplicità delle informazioni relative alla richiesta di certificazione 3,50 308

Prevenzione e sicurezza sul lavoro 3,11 7.519

disponibilità delle informazioni per aderire alle iniziative di promozione alla salute e sicurezza sul 

lavoro
3,11 7.519

Servizi specifici per Lavoratori

Servizi di sportello 3,61 56.419

organizzazione degli sportelli della sede, ambiente e orari di apertura 3,59 18.821

tempi di attesa per poter ottenere il colloquio con l’addetto allo sportello 3,61 18.802

garanzia della tutela della privacy allo sportello 3,62 18.796

Prestazioni economiche 3,54 61.235

tempo di risposta per l’erogazione del servizio richiesto 3,54 20.423

chiarezza delle informazioni relative alla propria pratica (provvedimenti) 3,49 20.424

rispondenza del servizio offerto a fronte della richiesta presentata 3,59 20.388

Prestazioni sanitarie 3,60 56.396

idoneità degli ambulatori per le visite mediche 3,61 18.813

disponibilità e cortesia del personale sanitario 3,64 18.786

organizzazione delle visite mediche (tempi di attesa, orario di ricevimento, gestione di più visite...) 3,55 18.797

GIUDIZIO COMPLESSIVO 3,54 328.799
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Il valore medio complessivo di Istituto del grado di soddisfazione, fatto 

registrare nell’ultimo quinquennio, passa dal 3,38 del 2011 al 3,54 del 2016. 

 

 

 

2.2. Albero della performance 

La struttura dell’albero della performance è articolata su tre livelli. 

La “mappa” riportata di seguito sintetizza l’articolazione della performance 

dell’Istituto con l’evidenza delle dimensioni temporale ed organizzativa. 
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Di seguito si descrivono i tre livelli in cui si articola l’albero della performance:  

 

Primo livello – le aree strategiche 

Il primo livello dell’albero della performance è rappresentato dalle seguenti 

sette aree strategiche, all’interno delle quali è ricondotta l’intera gamma degli 

obiettivi dell’Ente. 

1. Politiche previdenziali; 

2. Tutela della salute; 

3. Politiche per il lavoro; 

4. Ricerca e innovazione;  

5. Servizi generali e istituzionali; 

6. Efficacia ed efficienza; 

7. Controlli, trasparenza, integrità e prevenzione della corruzione. 

Le prime cinque aree strategiche coincidono con le missioni nelle quali si è 

articolato il bilancio dell’Istituto per l’anno 2016 Al loro interno si riconducono 

tutti gli obiettivi strategici pluriennali declinati dal Consiglio di indirizzo e 

vigilanza, che costituiscono a loro volta la base della programmazione annuale 

di sviluppo delle Strutture centrali. 

La sesta area strategica è stata individuata in attuazione del richiamato art. 10 

del decreto legislativo n. 33/2013 ed accoglie gli obiettivi adottati dall’Istituto 

con il Programma triennale della trasparenza e l’integrità che rappresenta una 

sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2016-2018. 

L’ultima area strategica, denominata “Attività istituzionale ordinaria”, accoglie 

tutti gli obiettivi di efficacia ed efficienza afferenti l’attività istituzionale 

ordinaria, ossia di quella parte di attività che ha carattere permanente, 

ricorrente e continuativo, pur non avendo un legame diretto con le priorità 

politiche. A tale area sono, pertanto, riconducibili gli obiettivi annuali di 

produzione, funzionamento, gestione e “core,” per la cui descrizione si rinvia al 

paragrafo “Obiettivi e piani operativi”. 
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Secondo livello – gli obiettivi pluriennali 

Si collocano al secondo livello dell’albero della performance i seguenti obiettivi 

di carattere pluriennale: 

 obiettivi strategici declinati dal Consiglio di indirizzo e vigilanza, contenuti 

nella relazione programmatica 2016-2018 (aree strategiche da 1 a 5); 

 obiettivi di efficacia e efficienza (area strategica 6); 

 obiettivi di miglioramento dei controlli e dei livelli di trasparenza, integrità e 

prevenzione della corruzione (area strategica 7); 

 

Terzo livello – gli obiettivi annuali e le relative Strutture responsabili 

Il terzo livello dell’albero della performance raggruppa le seguenti tipologie di 

obiettivi annuali: 

 obiettivi di sviluppo, affidati alla responsabilità delle Strutture centrali per il 

conseguimento degli obiettivi strategici individuati dal Consiglio di indirizzo 

e vigilanza; 

 obiettivi di tipo “core”, “gestione” e “funzionamento” (per le relative 

definizioni cfr. paragrafo 2.4 “Obiettivi e piani operativi”), affidati alla 

responsabilità delle Strutture centrali e regionali; 

 obiettivi annuali di miglioramento dei livelli di trasparenza, integrità e 

prevenzione della corruzione, affidati, per il triennio 2016-2018, alla 

responsabilità di Strutture centrali; 

 obiettivi di produzione delle strutture territoriali (Direzioni regionali e Sedi 

territoriali). 

 

2.3.  Obiettivi strategici 

Il prospetto sotto riportato illustra il processo di 

pianificazione/programmazione degli obiettivi e delle risorse economico 

finanziarie.  

Si sottolinea che, relativamente a tale processo, con la determinazione del 

Presidente n. 98 del 9 febbraio 2017 sono state introdotte rilevanti novità che 

entreranno in vigore a decorrere dalla programmazione per l’anno 2018. 

 

DATA PROT. N. ORGANO 

08/11/2017 409 DETPRES 
 



 53 

 

 

 

Nella tabella allegata (allegato n. 4) viene proposto il quadro riassuntivo degli 

obiettivi strategici con il relativo livello di realizzazione, gli indicatori utilizzati ai 

fini del loro monitoraggio nonché le strutture responsabili. 

Al riguardo si precisa che la percentuale di realizzazione di ciascun obiettivo è 

stata calcolata - tenuto conto del carattere pluriennale dell’obiettivo strategico 

- in rapporto al target 2016. 

Nell’allegato n. 5 è riportata la tabella 2.1.“Obiettivi strategici” compilata nel 

formato ed in conformità alle istruzioni impartite con nota della CiVIT del 13 

giugno 2013. 

 

2.4. Obiettivi e piani operativi 

Negli allegati nn. 6 – 7 – 8 viene data evidenza dello stato di realizzazione 

degli obiettivi annuali delle Strutture Centrali e Territoriali. 

La programmazione su base annuale, che rappresenta il terzo livello dell’albero 

della performance, si articola nelle seguenti tipologie di obiettivi:  
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Obiettivi di sviluppo  

Gli obiettivi di sviluppo sono declinati dalle Strutture centrali e si associano 

direttamente agli obiettivi strategici secondo una relazione di tipo top-down. 

Tali obiettivi si articolano in attività associate alle diverse articolazioni 

organizzative delle Strutture centrali (uffici, settori).  

Obiettivi di funzionamento  

Gli obiettivi di funzionamento, comuni ai centri di costo “di supporto”, 

ricomprendono le attività necessarie ad assicurare il funzionamento delle 

strutture.  

Obiettivi “core”  

Gli obiettivi “core” rappresentano l’insieme delle attività istituzionali.  

Obiettivi di gestione  

Gli obiettivi di gestione rappresentano tutte le attività programmate sulla base 

di iniziative delle Strutture centrali e/o regionali dell’Istituto non direttamente 

associabili agli obiettivi strategici e non puntualmente ricomprese nelle 

tipologie “funzionamento” e “core”. Si tratta, in genere, di attività preordinate 

alla realizzazione di progetti a scorrimento, avviati negli esercizi precedenti, 

che devono essere prese in considerazione nell’ambito della programmazione 

sia in termini di coerenza complessiva, sia in funzione della correlata 

pianificazione economico-finanziaria, in quanto comportano assorbimento di 

risorse nel corso dell’esercizio di riferimento.  

Obiettivi di produzione  

Rientrano in detta tipologia gli obiettivi di produzione negoziati nell’ambito dei 

piani di produzione delle Strutture territoriali (Sedi e Direzioni regionali).  

Tali obiettivi sono stati individuati con determinazione del Direttore generale n. 

66 del 24 novembre 2015.  

Essi sono stati scelti nell’ampia gamma degli indicatori di produzione negoziati 

per lo stesso anno, in relazione alla loro rilevanza ed all’impatto sull’utenza 

esterna. 
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2.5. Trasparenza e Programmazione triennale 

Con determinazione del Presidente n. 187 del 11 maggio 2016, l’Inail ha 

adottato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018, 

comprensivo del Programma per la Trasparenza e l’Integrità.  

Si illustrano di seguito i risultati raggiunti dall’Amministrazione in materia di 

trasparenza e prevenzione della corruzione: 

 tempi di erogazione delle prestazioni: nel corso del 2016 è continuata 

l’attività di raccolta, organizzazione e pubblicazione sul portale istituzionale 

dei dati concernenti i servizi erogati, collegati all’indicazione delle Sedi 

territoriali, dei servizi prestati e dei tempi di riferimento;  

 misurazione dei tempi di lavorazione delle fatture relative ai contratti di 

approvvigionamento di beni, servizi e lavori: sono proseguite le attività di 

pubblicazione collegate al rispetto degli obblighi disciplinati dall’art. 33 del 

D.Lgs. n. 33/2013 e dal DPCM 22 settembre 2014, elaborando i dati a 

partire dalla protocollazione fino alla contabilizzazione del pagamento;  

 attuazione di misure di tutela degli ambiti amministrativi a rischio di 

corruzione: nel corso del 2016 si è proseguito nell’implementazione di un 

sistema - strutturato e informatizzato – di prevenzione della corruzione, 

all’interno del quale la trasparenza costituisce una dimensione 

fondamentale. È quindi continuata l’opera di completamento della 

mappatura dei processi e/o attività a maggior rischio corruzione e di 

definizione della stima quali/quantitativa del rischio collegato (risk 

assessment), nonché d’individuazione - a valle della verifica del 

funzionamento del sistema dei controlli operativi - delle azioni più idonee a 

mitigare il rischio residuo di fenomeni corruttivi o, più in generale, di mala 

gestione (risk mitigation);  

 open Data: in linea con quanto disciplinato dalla normativa di riferimento, 

nel corso del 2016 sono proseguite le azioni finalizzate a rendere 

liberamente accessibili sul sito web istituzionale alcune tipologie di dati, 

senza restrizioni di copyright, brevetti o altre forme di controllo che 

comunque ne limitino la riproduzione. 

a. Rendicontazione obiettivi trasparenza/integrità 

Gli obiettivi concernenti la trasparenza e l’integrità, di livello sia strategico che 

operativo, sono stati contemplati nel più vasto ciclo di gestione della 
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performance dell’Istituto, attraverso uno specifico collegamento tra il Piano 

della Performance e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.  

In particolare, sul piano operativo, gli obiettivi inseriti nel Piano della 

Performance 2016-2018, concernenti:  

 l’innalzamento del grado di diffusione presso il personale in servizio presso 

tulle le articolazioni organizzative della cultura della trasparenza e integrità 

(ethics), sono stati conseguiti per intero attraverso molteplici attività, tra le 

quali si richiamano:  

 lo svolgimento di attività formative;  

 il monitoraggio sulla concreta attuazione del Codice di comportamento;  

 la realizzazione, il 14 dicembre 2016, della VI Giornata della Trasparenza 

Inail; 

 l’innalzamento del grado di adempimento agli obblighi di pubblicazione è 

stato per la gran parte conseguito attraverso la graduale automazione di 

alcuni flussi di pubblicazione o il popolamento delle Sottosezioni di 

Amministrazione trasparente con soluzioni parzialmente informatizzate.  

 

b. Accesso civico e FOIA  

Per rendere più agevole l’esercizio del diritto all’Accesso civico riconosciuto a 

“chiunque” e quindi per conferire effettività a tale istituto giuridico, l’Inail ha 

adottato un Regolamento che disciplina le procedure di dettaglio (contenuti, 

termini, soggetti responsabili, ecc.) in relazione all’art. 5 del D. Lgs. 33/2013. 

Il regolamento è stato adottato con determinazione del Presidente n. 13/2015. 

La specifica modulistica è reperibile sul portale.  

A seguito dell’introduzione del c.d. FOIA ad opera del d.lgs. n. 97/2016 e 

dell’emanazione da parte dell’ANAC delle relative linee guida (Del. n. 

1309/2016), l’Istituto ha istituito un apposito registro - pubblicato sul portale - 

per il monitoraggio delle diverse istanze di accesso pervenute ed ha avviato le 

attività per l’adozione di un regolamento unico al fine di disciplinare in modo 

organico e coordinato le diverse forme di accesso (documentale, civico 

semplice e civico generalizzato).  
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Si evidenzia, infine, che nel corso del 2016 sono pervenute al Responsabile 

della prevenzione della corruzione e della trasparenza n. 7 istanze di accesso 

civico delle quali n. 2 sono state accolte mentre le altre sono state rigettate in 

quanto infondate. 

 

2.6. Obiettivi individuali 

 

2.6.1. Descrizione 

Ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale, il 

personale è stato aggregato secondo i seguenti livelli di accorpamento di 

categoria e territoriale, in gruppi di popolazione omogenea per attività/ruoli 

svolti e per soggetto responsabile della valutazione, utilizzando le specifiche 

schede di valutazione predisposte allo scopo. 

Categorie 

1. dirigenti con incarico dirigenziale di livello generale, professionisti 
coordinatori generali, Avvocato Generale, Sovrintendente sanitario centrale. 

2. dirigenti con incarico dirigenziale di livello non generale (II fascia con 

contratto EPNE e Ricerca), funzionari con incarico dirigenziale di livello non 
generale (ex art. 19, comma 6, D.lgs n. 165/2001), responsabili di 

Strutture non dirigenziali (ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.lgs. n. 
150/2009), funzionari con incarico di reggenza di struttura dirigenziale di 

livello non generale; 

3. personale delle Aree EPNE e Personale Ricerca 

a. EPNE senza  p.o. , con p.o. di 2° 

b. livello; Ricerca livelli IV–VIII 

4. professionisti di ciascun ramo professionale 

a. senza incarico di coordinamento  

b. con incarico di coordinamento non generale 

5. medici 

a.  di I livello  
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b. di II livello  

 

Accorpamenti territoriali 

Categorie di personale Accorpamenti territoriali

Centri di responsabilità dirigenziale

Direzioni regionale/provinciali

Direzioni centrali

Strutture di particolare rilievo (Servizi, ecc.);

Responsabili di struttura non dirigenziale unico nazionale

Funzionari di vigilanza Regioni

Regioni

Strutture riabilitative

Professionisti di ciascun ramo senza incarico di 

coorinamento generale
nazionale per ciascun ramo professionale

Regioni

Direzione generale

Medici II livello unico nazionale

Professionisti coordinatori generali, Avvocato 

generale, Sovrintendente sanitario centrale
unico nazionale

Dirigenti con incarico di I fascia unico nazionale

tutte le Sedi territoriali

tutti gli Uffici delle Direzioni regionali e centrali

Personale delle Aree EPNE

Personale Ricerca IV -VIII

Personale collaborazione sanitaria

Medici I livello

Dirigenti di II fascia

 

I predetti livelli di accorpamento costituiscono anche il riferimento per 

l’attribuzione dei budget per l’erogazione dei compensi incentivanti. 

 

2.6.2. Grado di raggiungimento degli obiettivi e di 

differenziazione dei giudizi 

Il processo di valutazione della performance individuale per l’anno 2016, che 

ha  riguardato tutto il personale dell’Istituto appartenente alle categorie sopra 

indicate, con contratto a tempo indeterminato ed a tempo determinato, nonché 

il personale di altre Amministrazioni in posizione di comando presso l’INAIL, è 

stato avviato nel mese di aprile 2017. 

Gli esiti delle valutazioni per ciascuna delle predette categorie di personale 

sono riportati nei grafici allegati (allegato n. 10), che evidenziano una 

differenziazione dei giudizi di merito attribuiti, con variabilità sostanzialmente 

distribuita tra la fasce di merito positive, dalla sufficienza fino all’eccellenza 

delle prestazioni. 
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Complessivamente, con riferimento ai dati di sintesi, che vengono esposti 

separatamente in relazione alla diversità dei sistemi di valutazione e di 

punteggi, emerge che il 59,46% del personale non dirigente risulta collocato 

nella fascia di valutazione intermedia, cui corrisponde una prestazione 

individuale apprezzata come adeguata o più che adeguata, mentre nella fascia 

di merito più elevata è risultato collocato il 37,37% del personale, con le 

seguenti distinzioni per ciascuna categoria: 

Categorie dipendenti

numero 

dipendenti 

valutati

%  valutazione 

elevata

% valutazione 

più che 

adeguata

% valutazione 

sufficiente

%  valutazione 

insufficiente 

Personale delle Aree 5.990 39,06% 57,59% 3,15% 0,20%

Funzionari di vigilanza 327 27,22% 69,11% 3,36% 0,31%

Personale della collaborazione sanitaria 898 31,85% 66,37% 1,78% 0,00%

Personale comparto Ricerca liv. IV - VIII 427 29,51% 62,76% 7,03% 0,70%

Professionisti CONTARP 179 30,17% 69,27% 0,56% 0,00%

Professionisti Consulenza Tecnica per l’Edilizia 81 40,74% 55,56% 3,70% 0,00%

Professionisti Consulenza Statistico Attuariale 30 76,67% 23,33% 0,00% 0,00%

Professionisti Consulenza per l’Innovazione 

Tecnologica
14 28,57% 71,43% 0,00% 0,00%

Professionisti legali 211 30,80% 68,25% 0,95% 0,00%

Medici di I livello 355 45,07% 53,52% 1,13% 0,28%

Medici di II livello 72 38,89% 61,11% 0,00% 0,00%

Totale personale non dirigente 8584 37,37% 59,46% 2,98% 0,19%

Per quanto riguarda i dirigenti di II fascia ed i responsabili di Struttura non 

dirigenziale di tipo B - che hanno un sistema di valutazione completamente 

distinto da quello del restante personale – risulta quanto segue: 

Categorie dipendenti numero valutati
% valutazione 

fascia elevata

% valutazione 

fascia intemedia

% valutazione 

base

% valutazione 

fascia ridotta

Dirigenti di II fascia 140 50,00% 44,29% 5,00% 0,71%

Responsabili di Struttura non dirigenziale di tipo B 102 43,14% 49,02% 6,86% 0,98%

Totale dirigenti ed assimilati 242 47,11% 46,28% 5,78% 0,83%

Per quanto concerne i dirigenti con incarico di livello generale, il 

Sovrintendente sanitario centrale ed i Coordinatori generali dei rami 

professionali - il cui sistema di valutazione è ulteriormente distinto da quello 

del restante personale – il processo di valutazione – che ha coinvolto n. 34 

unità - si è concluso con un’adeguata differenziazione dei giudizi ed ha 

riguardato, da un lato, l’andamento produttivo gestionale e, dall’altro, i 

comportamenti organizzativi posti in essere dai soggetti valutati, con un peso 

entrambi del 50%.  

Si riportano, infine, nell’allegato n. 11, i dati relativi alla valutazione 

individuale nella forma tabellare, di cui alle tabelle da 4.1 a 4.5 introdotte ad 

integrazione degli allegati di cui alla delibera CIVIT (ora ANAC) n. 5/2012. 
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3. Risorse, efficienza ed economicità 

 

L’analisi degli indici di bilancio per il triennio 2014-2016 evidenzia che l’indice 

di autonomia finanziaria dell’Istituto – inteso quale rapporto tra le entrate 

correnti al netto dei trasferimenti della stessa natura ed il totale delle entrate 

correnti – è da valutarsi positivamente, presentando risultati pressoché stabili 

prossimi all’unità, (0,89 nel 2014, 0,88 nel 2015, 0,88 nel 2016); esso indica 

la quota di entrate correnti costituita da entrate proprie ed evidenzia la 

porzione della capacità di spesa garantita da risorse autonome. 

L’indice di autonomia contributiva, rappresentato dal rapporto tra entrate 

contributive ed entrate correnti, permette di apprezzare quanta parte delle 

entrate correnti sia stata determinata da entrate proprie di natura contributiva. 

Tale indice, che può variare teoricamente tra zero e uno, misura la “efficienza” 

dell’istituto nel riscuotere le proprie entrate; esso nell’anno in esame si attesta 

a 0,80, mantenendosi stabile decremento rispetto all’anno precedente.  

Si mantiene costante (0,92) anche l’indice relativo alla velocità di gestione 

della spesa corrente (rapporto tra pagamenti e impegni correnti); esso 

misura la porzione di debito estinto entro l’esercizio finanziario di insorgenza. 

La sana situazione finanziaria dell’Istituto, caratterizzata dalla possibilità di 

coprire le spese con le proprie entrate, emerge anche dall’analisi dell’indice di 

capacità finanziaria corrente (1,32), in crescita rispetto al 2015 (1,23), e 

dell’indice di capacità finanziaria totale (1,15 nell’esercizio 2016 rispetto 

all’1,04 del 2015).  

Particolarmente rappresentativo di un andamento gestionale soddisfacente è 

l’indice di auto-copertura delle spese istituzionali, dato dal rapporto tra 

entrate contributive accertate e spese istituzionali, relativamente alla 

competenza; esso resta saldamente su valori superiori all’unità attestandosi ad 

1,41, valore superiore a quello misurato nel 2015 (1,28). Tale indice misura la 

capacità dell’Istituto di far fronte alle spese per prestazioni con le entrate 

derivanti da premi e contributi evidenziando i margini economico-finanziari 

eventualmente utilizzabili per un’estensione dei compiti sociali dell’Istituto 
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Le risultanze della gestione delineano uno scenario complessivamente positivo, 

nonostante l’incidenza di fattori esterni, quali la riduzione delle entrate per 

premi e i diversi vincoli posti all’Istituto, come, ad es., i limiti alla spesa e le 

norme sulla Tesoreria unica.  

Tuttavia, lo stato di “salute finanziaria” di un Istituto assicuratore quale è l’Inail 

va valutato anche alla stregua di un bilancio tecnico attuariale le cui risultanze 

non sono evidenziabili, allo stato, nell’ambito degli schemi di bilancio imposti 

dalla legge. 

Consapevole di ciò, l’Istituto, pur non essendovi obbligato, è impegnato nella 

costruzione di un Bilancio Tecnico Attuariale malgrado le difficoltà dovute 

all’assenza di criteri normativi volti ad individuare in maniera univoca le attività 

patrimoniali vincolate alla copertura delle riserve tecniche. 

Infatti il bilancio attuariale misura la sufficiente e adeguata persistenza 

temporale delle risorse accantonate, per fronteggiare, nel futuro, gli oneri 

collegati alla tutela infortunistica. Esso, pertanto, esprime il rapporto tra le 

riserve tecniche – che costituiscono il debito che l’INAIL ha maturato nei 

confronti dei propri assicurati – e il patrimonio (rappresentato dalle 

disponibilità liquide, i crediti, gli investimenti immobiliari e mobiliari) vincolato 

alla loro copertura. 
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Al riguardo i limiti posti all’autonomia gestionale dell’Ente (nonostante le nuove 

opportunità sul fronte degli investimenti derivanti da recenti interventi 

normativi) hanno determinato la riduzione del patrimonio dell’Ente e la sua 

preponderante trasformazione in liquidità a tasso di rendimento zero, con 

conseguenti effetti negativi sull’equilibrio attuariale e riflessi sulla congruità 

della soglia di sicurezza delle riserve tecniche. 

Alla data del 31 dicembre 2016 il saldo finanziario attuariale fa registrare un 

disavanzo di 2149,7 mln di euro con un grado di copertura del 93,3%. Su tale 

risultato ha inciso negativamente in misura considerevole, come in precedenza 

affermato, l’aggiornamento - al termine del 2016 - dei coefficienti di 

capitalizzazione delle rendite che ha determinato un incremento delle riserve 

tecniche. 

Consistenze 

patrimoniali a 

garanzia delle 

riserve tecniche

Riserve tecniche [*]

(capitali copertura 

delle rendite)

Saldo finanziario 

attuariale

Grado % di 

copertura delle 

riserve tecniche

[A] [B] [A] – [B] [A] : [B] x 100

2,5% 30.173,3 32.323,0 2.149,7 93,3

Fonte: Bilancio Consuntivo 2016 (valori in milioni di euro)
[*] riserve tecniche:
- per rendite in corso di godimento                              28.126,3 
- per rendite da costituire (Riserva Sinistri)                                3.358,4 
- per rendite in corso di godimento ex IPSEMA                                    252,1 
- per temporanee (riserva sinistri)                                   297,4 

                                  288,8 

Tasso tecnico

- per indennizzi in capitale 6%-15% (Riserva sinistri)

 

Al fine di fornire ulteriori elementi informativi circa il grado di efficienza 

dell’Ente nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, nelle tabelle 

sottostanti si dà evidenza del rapporto - sostanzialmente stabile nel biennio 

2015/2016 - tra le spese per l’acquisto di beni e servizi e le spese per 

prestazioni istituzionali nonché del rapporto tra le spese generali di 

amministrazione – rappresentate dalla somma delle spese per il personale e 

per l’acquisto di beni e servizi - e le spese per prestazioni istituzionali. 
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Anno Acquisto beni/servizi Spese istituzionali %

2015 216.169.462                         5.898.560.092                      3,66

2016 228.592.007                         5.924.103.907                      3,86

Anno
Spese generali di 

amministrazione
Spese istituzionali %

2015 948.019.787                         5.898.560.092                      16,07

2016 939.271.542                         5.924.103.907                      15,86

Rapporto tra le spese per acquisto di beni e servizi e le spese per 

prestazioni istituzionali

Rapporto tra le spese generali di amministrazione e le spese per 

prestazioni istituzionali

[in mln di euro]

[in mln di euro]
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4.  Pari opportunità e bilancio di genere 

Nell’ambito dello sviluppo delle risorse umane le innovazioni normative 

intervenute negli ultimi anni in relazione alle amministrazioni pubbliche (tra 

cui, in particolare, il d.lgs. n. 150/2009) considerano la tematica delle pari 

opportunità una dimensione rilevante della performance organizzativa. 

All’interno dell’Istituto opera il Comitato Unico di Garanzia per le pari 

opportunità che anche nel 2016 ha promosso una serie di iniziative in materia 

di prevenzione, conciliazione vita lavoro dei dipendenti, pari opportunità e 

benessere organizzativo, etica e benessere, analisi dell’organizzazione. 

In Inail sono presenti già da tempo diversi strumenti di flessibilità lavorativa, 

tesi ad accrescere il benessere organizzativo interno, che coniugano le 

esigenze dell’Amministrazione con quelle dei dipendenti.  

Accanto alle forme di lavoro flessibile già presenti e ampiamente utilizzate, 

ovvero il part-time ed il telelavoro, rientra tra tali strumenti il sistema di orari, 

che consente al dipendente di conciliare le proprie esigenze personali e 

familiari contingenti con quelle produttive e, all’Amministrazione, di accrescere 

le prestazioni lavorative e ridurre l’assenteismo. 

Relativamente agli istituti del part-time e del telelavoro, al 31 dicembre 2016 

risultano attivi complessivamente n. 406 contratti a tempo parziale, di cui n. 

279 con modalità verticali e n. 127 orizzontali, e n. 274 dipendenti in 

telelavoro domiciliare. 

Nel 2016 sono stati, altresì, avviati gli approfondimenti necessari alla 

sperimentazione di nuove forme di “lavoro agile” in attuazione delle 

disposizioni introdotte dall’art.14 della legge n. 124/20152. 

L’attenzione dell’Istituto nel promuovere le pari opportunità si manifesta anche 

nella numerosità delle posizioni di responsabilità ricoperte da dipendenti 

donna. 

                                                 
2 L. n. 124/2015 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, art. 14 

“Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche”. 
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Nella tabella e nel grafico sottostanti viene data evidenza della percentuale di 

posizioni di responsabilità (posizioni dirigenziali di I e II livello, professionisti e 

medici) occupate dal personale di sesso femminile.  

Nel 2016, su un totale di 1.147 unità le donne (477 unità) rappresentano una 

quota del 41,6%, un livello pressoché pari a quello dei due anni precedenti. 
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5. Il processo di redazione della Relazione sulla 

performance 

 

5.1. Fasi, soggetti, tempi e responsabilità 

La presente Relazione è stata predisposta dalla Direzione Centrale 

Pianificazione Bilancio e Controllo che è anche la Struttura tecnica responsabile 

della misurazione e valutazione della performance organizzativa. 

Al riguardo si precisa che: 

 la rendicontazione dello stato di realizzazione degli obiettivi dell’Istituto è 

avvenuta sulla base delle risultanze della procedura informatica deputata 

alla programmazione ed al controllo di gestione;  

 la misurazione e valutazione della performance individuale è stata operata 

dalla Direzione Centrale Risorse Umane mediante la procedura informatica 

all’uopo dedicata. 

 

5.2. Punti di forza e di debolezza del ciclo della 

performance 

I punti di forza del ciclo di gestione della performance all’interno dell’Istituto 

sono: 

1. Il collegamento con il sistema incentivante; 

2. L’integrazione tra la pianificazione della performance ed il processo di 

programmazione economico finanziaria ai seguenti quattro livelli: 

a. coerenza dei contenuti, anche mediante la coincidenza tra gli obiettivi 

perseguiti attraverso i programmi di spesa del bilancio in termini di 

livello, copertura e qualità dei servizi con quelli inseriti nel Piano della 

Performance; 

b. coordinamento dei soggetti coinvolti; 

c. integrazione degli strumenti di reportistica e dei sistemi informativi a 

supporto dei due processi. La programmazione degli obiettivi, delle 

attività e delle risorse economico finanziarie necessarie per il loro 

conseguimento avviene all’interno di un unico sistema informatico 

denominato PBC (Programmazione, Bilancio e Controllo) che si 

articola in sottosistemi integrati tra di loro; 

d. l’allineamento del calendario dei due processi. 
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3.  la definizione degli obiettivi di produzione all’esito di un processo di 

negoziazione che coinvolge tutte le strutture e la loro misurabilità 

mediante sistemi automatizzati.  

Tra i punti di debolezza – sui quali comunque l’Istituto è attivamente 

impegnato per il loro superamento - si segnalano: 

1.  l’ assenza di una puntuale associazione tra gli obiettivi strategici e/o 

operativi e le risorse economico finanziarie necessarie al loro 

conseguimento; 

2.  l’ assenza di un sistema avanzato di contabilità analitica che impedisce 

una dettagliata analisi dei costi; 

3. la carenza di obiettivi delle strutture centrali misurabili mediante 

indicatori quali-quantitativi alimentati automaticamente dalle procedure 

informatiche; 

4. la difficoltà di rispettare i tempi legislativamente previsti per l’adozione 

dei documenti del ciclo di gestione della performance; ciò è dovuto 

anche alla circostanza che tali documenti si affiancano e, per le finalità 

loro proprie, si sovrappongono parzialmente a preesistenti atti di 

pianificazione/programmazione e rendicontazione determinando una 

duplicazione di attività. Tale criticità è stata parzialmente superata con 

la rivisitazione del processo di pianificazione/programmazione 

dell’Istituto intervenuta con la determinazione del Presidente n. 98 del 9 

febbraio 2017 che sarà operativa a decorrere dal processo previsionale 

2018. 

Lo schema di seguito riepiloga i principali punti di forza e di debolezza del ciclo 

di gestione della performance. 
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6. Elenco allegati 

 

1) Allegato n. 1: quadro normativo di riferimento; 

2) Allegato n. 2: dati di sintesi sul personale; 

3) Allegati nn. 3.1 e 3.2: risorse finanziarie assegnate; 

4) Allegato n. 4: obiettivi strategici; 

5) Allegato n. 5: “Obiettivi strategici”, tabella 2.1 ai sensi della delibera CiVIT 

n. 5/2012 e della nota CiVIT del 13 giugno 2013; 

6) Allegato n. 6: obiettivi e piani operativi dei CDR centrali; 

7) Allegato n. 7: obiettivi e piani operativi delle Sedi regionali; 

8) Allegato n. 8: obiettivi e piani operativi delle Sedi territoriali; 

9) Allegato n. 9: risultati Customer satisfaction; 

10) Allegato n. 10: grado di raggiungimento degli obiettivi individuali e di 

differenziazione dei giudizi; 

11) Allegato n. 11: tabelle da 4.1 a 4.5 “Valutazione individuale” ai sensi della 

Delibera CiVIT n. 5/2012 e della nota CiVIT del 13 giugno 2013; 

12) Allegato n. 12: documenti del ciclo di gestione della performance. 
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7.  Glossario 

 

ANAC Autorità nazionale anticorruzione  

ASDEP  Associazione Nazionale per l'Assistenza Sanitaria dei dipendenti 

degli Enti Pubblici 

ASL  Azienda sanitaria locale 

AGID  Agenzia per l’Italia digitale 

CAD  Computer-Aided Design 

CAM  Computer-Aided Manufacturing 

CDP  Centri diagnostici polispecialistici  

CDR  Centro di responsabilità 

CED  Centro elaborazione dati 

CIV  Consiglio di indirizzo e vigilanza 

CIVIT Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e 

l’integrità delle amministrazioni pubbliche 

COFOG Classificazione internazionale della spesa pubblica per funzione 

CONSIP Concessionaria Servizi Informativi Pubblici 

CONTARP Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione 

CNR  Società di gestione del risparmio 

CP  Centro protesi 

CS  Customer satisfaction 

CTE  Consulenza tecnica per l’edilizia 

CTO  Centro traumatologico ortopedico 

CTR  Consulenza tecnica per l’edilizia regionale 

DC  Direzione centrale 

DCPBC Direzione centrale programmazione, bilancio e controllo 

DCOD Direzione centrale organizzazione digitale 

DG  Direzione generale/Direttore generale 

DG EMPL Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion 

DL  Decreto legge 

DM  Decreto ministeriale 

DLGS  Decreto legislativo 

DPCM  Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 

DPR  Decreto del Presidente della Repubblica 

DR  Direzione regionale 

DURC  Documento unico di regolarità contributiva 

DWDM  Dense Wavelength Division Multiplexing 

ECM  Educazione continua in medicina 

EPNE  Enti pubblici non economici 
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ESAW European statistics on accidents at work 

EESSI  Electronic Exchange of Social Security Information 

FAD  Formazione a distanza 

FIPIT  Finanziamenti alle imprese per progetti di innovazione tecnologica 

FKT  Fisiokinesiterapia 

FOIA  Freedom of Information Act 

FTE  Full time equivalent 

GRA  Gestione rapporto assicurativo 

GRAI  Gestione rapporti con gli assicurati e gli infortunati 

HR  Human resources 

INPS  Istituto nazionale della previdenza sociale 

IPSEMA ISTITUTO DI PREVIDENZA PER IL SETTORE MARITTIMO 

ISI  Incentivi di sostegno alle imprese 

ISPESL Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro 

IT  Information technology 

LAN  Local area network 

LEA  Livelli essenziali di assistenza 

LIA  Livelli integrativi di assistenza 

MAT  Modalità applicazione tariffe 

MEPA  Mercato elettronico della pubblica amministrazione 

MP  Malattia professionale 

OT24 Oscillazione del tasso per prevenzione ex art. 24 DM 12/12/2000 e 

s.m.i. 

PA Pubblica amministrazione 

PAT  Posizione assicurativa territoriale 

PBC  Programmazione bilancio e controllo 

RLP  Rapporto libero professionale 

SDN   Software Defined Networking 

SGR  Società di gestione del risparmio 

SINP Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di 

lavoro 

SPID  Sistema Pubblico di Identità Digitale 

SSC  Sovrintendenza sanitaria centrale 

SSN  Servizio sanitario nazionale 

SSR  Servizio sanitario regionale 

TSB   Total surface bearing 

UUTT  Unità territoriali 

WAN  Wide area network 
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Allegato n.1: quadro normativo di riferimento 

 

Tra i provvedimenti normativi emanati nel corso del 2016, che hanno inciso in 

maniera più significativa sull’attività e sugli assetti dell’Istituto, si evidenziano: 

 

 il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22 febbraio 2016, 

recante l’aggiornamento del Piano dei Conti armonizzato delle Pubbliche 

Amministrazioni di cui all’allegato 1 del Decreto del Presidente della 

Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132; 

 il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 14 marzo 2016, di riparto, tra 

l’INPS e l’INAIL, dell’importo dei risparmi di spesa previsti dall’art. 1, 

comma 608, legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016); 

 il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante il nuovo Codice degli 

appalti e delle concessioni; 

 il decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97, recante la revisione e 

semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, 

pubblicità e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 

 il decreto legislativo 20 giugno 2016 n. 116, recante la modifica delle 

norme in materia di licenziamento disciplinare;  

 la legge 4 agosto 2016 n. 163, recante “Modifiche alla legge 31 dicembre 

2009 n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione 

dell’articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243”; 

 il decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 179, recante “Modifiche ed 

integrazioni al Codice dell’amministrazione digitale di cui al d.lgs. n. 

82/2005, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 7 agosto 2015 n. 124 in materia 

di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni”. 

 Il decreto legge 22 ottobre 2016, n.193, convertito dalla legge 13 dicembre 

2016, n.225; 

 la legge 11 dicembre 2016, n. 232,  “Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”. 
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Allegato n. 2: dati di sintesi sul personale

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne

Dirigenti I e II fascia - EPNE 100 67 95 64 92 64

Medici 269 236 260 228 252 219

Professionisti 324 197 321 195 320 193

Personale delle Aree A-B-C 2.580 4.914 2.477 4.750 2.410 4.636

Dirigenti I e II fascia - Ricerca 6 1 6 1 6 1

Personale dei livelli I/III - Ricerca 150 80 151 79 148 79

Personale dei livelli IV/VIII - Ricerca 228 205 216 194 211 183

3.657 5.700 3.526 5.511 3.439 5.375

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne

Dirigenti I e II fascia - EPNE 53,05 53,27 53,77 53,55 54,08 54,55

Medici 56,17 54,00 56,95 54,43 57,66 55,06

Professionisti 52,90 50,53 53,64 51,33 54,57 52,29

Personale delle Aree A-B-C 52,00 50,31 52,56 50,83 53,26 51,50

Dirigenti I e II fascia - Ricerca 51,66 57,42 52,66 58,42 53,66 59,42

Personale dei livelli I/III - Ricerca 51,78 49,55 52,63 50,46 53,52 51,46

Personale dei livelli IV/VIII - Ricerca 49,74 51,27 50,05 51,72 50,90 52,21

52,27 50,53 52,87 51,06 53,59 51,73

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne

Dirigenti I e II fascia - EPNE 7 6 4 7

Medici 9 4 9 11 9 9

Professionisti 6 1 6 3 2 2

Personale delle Aree A-B-C 86 138 108 188 78 140

Dirigenti I e II fascia - Ricerca

Personale dei livelli I/III - Ricerca 2 3 2 2 3

Personale dei livelli IV/VIII - Ricerca 10 7 12 11 5 11

120 153 143 219 104 162

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne

Dirigenti I e II fascia - EPNE 1 1 4

Medici 2 9 3 1

Professionisti 3 1 1

Personale delle Aree A-B-C 17 30 5 24 11 26

Dirigenti I e II fascia - Ricerca

Personale dei livelli I/III - Ricerca 7 6 2 1

Personale dei livelli IV/VIII - Ricerca 3

29 45 11 30 17 26

2015 2016

TOTALE
4374 41

Tabella 4 - Personale acquisito per categoria

CATEGORIA
2014

2014 2015

TOTALE
266273 362

Tabella 3 - Cessazioni dal servizio per categoria

CATEGORIA
2016

9.037

CATEGORIA
20162014 2015

Tabella 2 - Età media del personale per categoria

TOTALE
8.8149.357

MEDIA
51,21 51,76 52,46

CATEGORIA
20162014 2015

Tabella 1 - Numerosità del personale per categoria
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Allegato n. 2: dati di sintesi sul personale

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne

Dirigenti I e II fascia - EPNE -7 -5 -3 -3

Medici -7 5 -9 -8 -8 -9

Professionisti -6 -1 -3 -2 -1 -2

Personale delle Aree A-B-C -69 -108 -103 -164 -67 -114

Dirigenti I e II fascia - Ricerca

Personale dei livelli I/III - Ricerca 5 3 - -1 -3

Personale dei livelli IV/VIII - Ricerca -7 -7 -12 -11 -5 -11

-91 -108 -132 -189 -87 -136

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne

Medici 1 1 1

Professionisti 7 2 5 2 5

Personale delle Aree A-B-C 36 342 35 343 35 341

Personale dei livelli I/III Ricerca 4 3 2 3 2 2

Personale dei livelli IV/VIII Ricerca 3 9 4 10 4 11

50 357 46 359 46 355

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne

Medici

Professionisti 1 3 6

Personale delle Aree A-B-C 21 90 24 100 56 201

Personale dei livelli I/III Ricerca

Personale dei livelli IV/VIII Ricerca 2 4 5 6

22 90 29 104 67 207

2015 2016

TOTALI
274112 133

CATEGORIA
2014

Tabella 7 - Personale in telelavoro

2014 2015 2016

TOTALI
401407 405

CATEGORIA

Tabella 6 - Personale con contratto part-time

2015 2016

TOTALE
-223-199 -321

CATEGORIA
2014

Tabella 5 - Turnover  del personale per categoria
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Allegato n. 3.1: risorse finanziarie assegnate (4° livello)

DESCRIZIONE COMPETENZA CASSA

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
accertamenti dell'anno 2016 incassi dell'anno 2016

ENTRATE 11.250.474.008 11.095.222.446
ENTRATE CORRENTI
E.1.02.01.03 Premi assicurativi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori 7.811.700.000 7.382.412.000
E.1.02.02.03 Premi assicurativi a carico delle persone non occupate 16.000.000 16.000.000
E.2.01.01.01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 1.241.955.615 1.497.553.638
E.2.01.01.02 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 169.500 169.500
E.2.01.04.01 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
E.2.01.05.01 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 200.000 200.000
E.3.01.01.01 Vendita di beni 4.826.000 5.526.000
E.3.01.02.01 Entrate dalla vendita di servizi 28.565.700 33.375.700
E.3.01.03.01 Canoni e concessioni e diritti reali di godimento 21.000 21.000
E.3.01.03.02 Fitti, noleggi e locazioni 72.976.490 74.092.176
E.3.02.02.01 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie 5.000 5.000
E.3.02.02.02 Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie 158.100 158.100
E.3.02.03.02 Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese 45.705.000 45.705.000
E.3.03.02.01 Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine 32.000.000 32.000.000
E.3.03.02.02 Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 15.687.734 15.707.734
E.3.03.03.02 Interessi attivi di mora 599.070 597.870
E.3.03.03.03 Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche
E.3.03.03.04 Interessi attivi da depositi bancari o postali 2.305.450 2.306.450
E.3.03.03.99 Altri interessi attivi diversi 24.235.888 23.827.580
E.3.05.01.01 Indennizzi di assicurazione contro i danni 308.500 308.500
E.3.05.02.01 Rimborsi ricevuti per le spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, ecc)
E.3.05.02.02 Entrate per rimborsi di imposte 2.000 2.000
E.3.05.02.03 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 197.735.973 200.029.310
E.3.05.02.04 Incassi per azioni di rivalsa 338.000.000 338.000.000
E.3.05.99.99 Altre entrate correnti n.a.c. 22.674.830 24.179.830
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
E.4.03.10.03 Altri trasferimenti in conto capitale da Enti di Previdenza 1.016.200 1.016.200
E.4.04.01.05 Alienazione di attrezzature 3.000 3.000
E.4.04.01.08 Alienazione di Beni immobili 100.000.000 100.000.000
E.4.04.02.01 Cessione di Terreni
E.4.04.03.02 Alienazione di Brevetti
E.4.05.04.99 Altre entrate in conto capitale n.a.c.
E.5.01.01.01 Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali
E.5.01.04.01 Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Centrali 310.750.000 310.750.000
E.5.03.01.02 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Locali 948.100 948.100
E.5.03.02.01 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie 58.729.000 64.786.000
E.5.03.04.01 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private
E.7.01.01.01 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO
E.9.01.02.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 276.795.330 276.795.330
E.9.01.02.02 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 55.650.850 55.650.850
E.9.01.02.99 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi 3.305.000 3.305.000
E.9.01.03.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi 6.757.300 6.837.200
E.9.01.03.02 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi 3.862.860 3.862.860
E.9.01.03.99 Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi 330.000 330.000
E.9.01.99.03 Rimborso di fondi economali e carte aziendali 1.047.764 1.047.764
E.9.01.99.99 Altre entrate per partite di giro diverse 221.803.192 222.069.192
E.9.02.02.01 Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi 136.650.000 137.650.000
E.9.02.02.02 Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi 230.000 230.000
E.9.02.02.03 Trasferimenti da Enti di Previdenza per operazioni conto terzi 3.600.000 4.600.000
E.9.02.03.01 Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi
E.9.02.03.02 Trasferimenti da Imprese per operazioni conto terzi 39.033.000 39.033.000
E.9.02.03.03 Trasferimenti da Istituzioni Sociali Private per operazioni conto terzi 32.539.000 32.539.000
E.9.02.03.04 Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi 800.000 800.000
E.9.02.04.01 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi 17.000 17.000
E.9.02.04.02 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi 1.117.000 1.117.000
E.9.02.05.01 Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi 71.617.000 71.617.000
E.9.02.99.99 Altre entrate per conto terzi 68.040.562 68.040.562
RIEPILOGO ENTRATE CORRENTI 9.855.831.850 9.692.177.388
RIEPILOGO ENTRATE IN CONTO CAPITALE 471.446.300 477.503.300
RIEPILOGO ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 923.195.858 925.541.758
RIEPILOGO TOTALE DELLE ENTRATE 11.250.474.008 11.095.222.446
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Allegato n. 3.1: risorse finanziarie assegnate (4° livello)

DESCRIZIONE COMPETENZA CASSA

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
impegni dell'anno 2016 pagamenti dell'anno 2016

1 POLITICHE PREVIDENZIALI 6.737.583.549 6.861.410.389
1.1 RAPPORTI CON GLI ASSICURANTI 415.380.432 439.913.249
GRUPPO COFOG - 10.9 - Protezione sociale non altrimenti classificabile
SPESE CORRENTI
U.1 SPESE CORRENTI 380.035.560 395.074.455
FUNZIONAMENTO 234.741.321 238.686.869
U.1.01 Redditi da lavoro dipendente 165.962.657 165.616.136
U.1.01.01.01 Retribuzioni in denaro 109.818.112 109.329.411
U.1.01.01.02 Altre spese per il personale 4.220.181 4.363.800
U.1.01.02.01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente 23.006.484 23.005.030
U.1.01.02.02 Contributi sociali figurativi 28.917.880 28.917.895
U.1.03 Acquisto beni e servizi 68.778.664 73.070.733
U.1.03.01.01 Giornali, riviste e pubblicazioni 56.260 65.119
U.1.03.01.02 Altri beni di consumo 1.997.274 1.697.218
U.1.03.02.02 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 5.640.828 5.916.200
U.1.03.02.04 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 272.730 315.029
U.1.03.02.05 Utenze e canoni 6.964.505 11.579.825
U.1.03.02.07 Utilizzo di beni di terzi 5.596.606 5.916.172
U.1.03.02.09 Manutenzione ordinaria e riparazioni 3.232.893 4.092.539
U.1.03.02.10 Consulenze
U.1.03.02.11 Prestazioni professionali e specialistiche 186.708 39.310
U.1.03.02.12 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
U.1.03.02.13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 10.203.230 10.709.323
U.1.03.02.16 Servizi amministrativi 5.827.092 5.843.816
U.1.03.02.18 Servizi sanitari 252.074 256.517
U.1.03.02.19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 20.508.800 18.623.800
U.1.03.02.99 Altri servizi 8.039.664 8.015.865
INTERVENTI 34.901
U.1.04 Trasferimenti correnti 34.901
U.1.04.02.03 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica 34.901
ALTRE SPESE CORRENTI 145.259.338 156.387.586
U.1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate 125.300.000 125.223.644
U.1.09.99.05 Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso 125.300.000 125.223.644
U.1.10 Altre spese correnti 19.959.338 31.163.942
U.1.10.99.99 Altre spese correnti n.a.c. 19.959.338 31.163.942
SPESE IN CONTO CAPITALE
U.2 SPESE IN CONTO CAPITALE 35.344.872 44.838.794
U.2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 35.344.872 44.838.794
U.2.02.01.03 Mobili e arredi 304.708 318.347
U.2.02.01.04 Impianti e macchinari 249.964 143.284
U.2.02.01.05 Attrezzature 4.385 4.385
U.2.02.01.06 Macchine per ufficio 5.334 5.334
U.2.02.01.07 Hardware 10.930.390 22.312.387
U.2.02.01.09 Beni immobili 5.999.181 5.487.771
U.2.02.03.02 Software 17.850.910 16.567.286
1.2 RAPPORTI CON GLI ASSICURATI 6.322.203.117 6.421.497.140
GRUPPO COFOG - 10.9 - Protezione sociale non altrimenti classificabile
SPESE CORRENTI
U.1 SPESE CORRENTI 6.276.289.555 6.361.933.056
FUNZIONAMENTO 376.587.212 382.970.686
U.1.01 Redditi da lavoro dipendente 231.799.559 231.344.022
U.1.01.01.01 Retribuzioni in denaro 151.354.381 150.681.884
U.1.01.01.02 Altre spese per il personale 5.374.350 5.591.239
U.1.01.02.01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente 35.516.597 35.516.641
U.1.01.02.02 Contributi sociali figurativi 39.554.231 39.554.258
U.1.03 Acquisto beni e servizi 144.787.653 151.626.664
U.1.03.01.01 Giornali, riviste e publicazioni 67.824 80.499
U.1.03.01.02 Altri beni di consumo 2.156.730 1.342.037
U.1.03.01.05 Medicinali e altri beni di consumo sanitario 2.531.081 2.145.137
U.1.03.02.02 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 4.584.104 4.884.527
U.1.03.02.04 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 284.036 352.698
U.1.03.02.05 Utenze e canoni 10.211.760 17.452.159
U.1.03.02.07 Utilizzo di beni di terzi 7.659.760 7.928.221
U.1.03.02.09 Manutenzione ordinaria e riparazioni 4.309.091 4.915.029
U.1.03.02.10 Consulenze
U.1.03.02.11 Prestazioni professionali e specialistiche 705.175 1.502.127
U.1.03.02.12 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
U.1.03.02.13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 13.213.629 13.196.759
U.1.03.02.16 Servizi amministrativi 5.067.894 5.104.880
U.1.03.02.17 Servizi finanziari 6.552.801 7.589.844
U.1.03.02.18 Servizi sanitari 49.934.664 49.939.846
U.1.03.02.19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 28.396.800 25.786.800
U.1.03.02.99 Altri servizi 9.112.304 9.406.101
INTERVENTI 5.895.959.243 5.975.219.270
U.1.04 Trasferimenti correnti 5.895.959.243 5.975.219.270
U.1.04.01.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali 334.299.479 330.973.264
U.1.04.01.02 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 3.080.000
U.1.04.02.02 Interventi assistenziali 5.558.850.000 5.562.850.000
U.1.04.02.03 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica 53.941
U.1.04.03.99 Trasferimenti correnti a altre imprese 2.735.303 78.031.598
U.1.04.04.01 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 20.520 284.408
ALTRE SPESE CORRENTI 23.471.729 34.676.333
U.1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate 3.512.391 3.512.391
U.1.09.01.01 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) 3.512.391 3.512.391
U.1.10 Altre spese correnti 19.959.338 31.163.942
U.1.10.99.99 Altre spese correnti n.a.c. 19.959.338 31.163.942
SPESE IN CONTO CAPITALE
U.2 SPESE IN CONTO CAPITALE 45.913.562 59.564.084
U.2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 45.913.562 59.564.084
U.2.02.01.03 Mobili e arredi 385.143 373.500
U.2.02.01.04 Impianti e macchinari 386.308 221.440
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U.2.02.01.05 Attrezzature 3.742 3.742
U.2.02.01.06 Macchine per ufficio 5.547 5.547
U.2.02.01.07 Hardware 15.143.156 30.929.094
U.2.02.01.09 Beni immobili 5.274.066 5.091.437
U.2.02.03.02 Software 24.715.600 22.939.324
2 TUTELA DELLA SALUTE 520.796.858 545.881.984
2.1 ATTIVITA' SOCIO SANITARIE 314.672.504 326.272.040
GRUPPO COFOG - 07.4 - Servizi di sanità pubblica
SPESE CORRENTI
U.1 SPESE CORRENTI 248.293.365 263.178.154
FUNZIONAMENTO 102.548.732 104.590.003
U.1.01 Redditi da lavoro dipendente 55.208.598 55.358.494
U.1.01.01.01 Retribuzioni in denaro 30.016.558 30.112.007
U.1.01.01.02 Altre spese per il personale 1.304.190 1.359.248
U.1.01.02.01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente 11.637.848 11.637.241
U.1.01.02.02 Contributi sociali figurativi 12.250.002 12.249.998
U.1.03 Acquisto beni e servizi 47.340.134 49.231.509
U.1.03.01.01 Giornali, riviste e pubblicazioni 20.013 23.205
U.1.03.01.02 Altri beni di consumo 765.611 514.915
U.1.03.01.05 Medicinali e altri beni di consumo sanitario 2.677.200 2.497.436
U.1.03.02.02 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 1.204.748 1.246.987
U.1.03.02.04 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 130.975 141.727
U.1.03.02.05 Utenze e canoni 2.094.050 4.493.173
U.1.03.02.07 Utilizzo di beni di terzi 2.182.555 1.981.368
U.1.03.02.09 Manutenzione ordinaria e riparazioni 2.004.959 2.105.221
U.1.03.02.11 Prestazioni professionali e specialistiche 182.472 392.597
U.1.03.02.12 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
U.1.03.02.13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 3.454.134 3.780.188
U.1.03.02.16 Servizi amministrativi 1.319.549 1.322.102
U.1.03.02.18 Servizi sanitari 24.985.850 24.994.572
U.1.03.02.19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 6.318.018 5.738.018
INTERVENTI 145.042.738 157.886.256
U.1.04 Trasferimenti correnti 145.042.738 157.886.256
U.1.04.01.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali 143.513.521 143.235.736
U.1.04.01.02 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 62.576 62.576
U.1.04.03.99 Trasferimenti correnti a altre imprese 1.460.004 14.264.636
U.1.04.04.01 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 6.637 323.308
ALTRE SPESE CORRENTI 701.895 701.895
U.1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate 701.895 701.895
U.1.09.01.01 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) 701.895 701.895
U.1.10 Altre spese correnti
U.1 10.04.99 Altri premi di assicurazione n.a.c.
SPESE IN CONTO CAPITALE
U.2 SPESE IN CONTO CAPITALE 66.379.139 63.093.886
U.2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 66.379.139 63.093.886
U.2.02.01.01 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
U.2.02.01.04 Impianti e macchinari 125.630 72.317
U.2.02.01.05 Attrezzature 1.797.852 2.039.391
U.2.02.01.06 Macchine per ufficio 1.180 1.180
U.2.02.01.07 Hardware 3.400.938 6.922.218
U.2.02.01.09 Beni immobili 55.541.381 48.942.106
U.2.02.03.02 Software 5.512.158 5.116.674
2.2 ATTIVITA' DI REINSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO 63.920.193 73.119.237
GRUPPO COFOG - 07.3 - Servizi ospedalieri
SPESE CORRENTI
U.1 SPESE CORRENTI 57.341.797 64.549.478
FUNZIONAMENTO 52.607.145 53.774.336
U.1.01 Redditi da lavoro dipendente 21.082.406 21.133.331
U.1.01.01.01 Retribuzioni in denaro 14.086.335 14.131.130
U.1.01.01.02 Altre spese per il personale 396.853 403.683
U.1.01.02.01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente 3.149.961 3.149.267
U.1.01.02.02 Contributi sociali figurativi 3.449.257 3.449.251
U.1.03 Acquisto beni e servizi 31.524.739 32.641.005
U.1.03.01.01 Giornali, riviste e pubblicazioni 8.917 10.213
U.1.03.01.02 Altri beni di consumo 546.342 1.005.993
U.1.03.01.05 Medicinali e altri beni di consumo sanitario 333.828 285.278
U.1.03.02.02 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 502.581 465.855
U.1.03.02.04 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 70.751 70.809
U.1.03.02.05 Utenze e canoni 1.051.837 1.668.127
U.1.03.02.07 Utilizzo di beni di terzi 757.942 806.271
U.1.03.02.09 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1.721.265 1.682.937

U.1.03.02.11 Prestazioni professionali e specialistiche 79.728 190.780

U.1.03.02.12 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
U.1.03.02.13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 4.447.413 4.660.627
U.1.03.02.16 Servizi amministrativi 796.335 796.106
U.1.03.02.18 Servizi sanitari 17.256.055 17.408.764
U.1.03.02.19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 3.951.745 3.589.245
INTERVENTI 4.005.266 10.045.756
U.1.04 Trasferimenti correnti 4.005.266 10.045.756
U.1.04.01.02 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 437.424 437.424
U.1.04.03.99 Trasferimenti correnti a altre imprese 3.566.032 9.395.412
U.1.04.04.01 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1.810 212.920
ALTRE SPESE CORRENTI 729.386 729.386
U.1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate 729.386 729.386
U.1.09.01.01 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) 729.386 729.386
U.1.10 Altre spese correnti
U.1 10.04.99 Altri premi di assicurazione n.a.c.
SPESE IN CONTO CAPITALE
U.2 SPESE IN CONTO CAPITALE 6.578.396 8.569.759
U.2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 6.578.396 8.569.759
U.2.02.01.03 Mobili e arredi 29.517 50.812
U.2.02.01.04 Impianti e macchinari 34.086 19.538
U.2.02.01.05 Attrezzature 691.864 755.555
U.2.02.01.06 Macchine per ufficio 260 260
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U.2.02.01.07 Hardware 2.118.674 4.299.467
U.2.02.01.09 Beni immobili 248.890 238.746
U.2.02.03.02 Software 3.455.105 3.205.381
2.3 ATTIVITA' DI ASSISTENZA PROTESICA 142.204.161 146.490.707
GRUPPO COFOG - 07.1 - Prodotti, attrezzature e apparecchi sanitari
SPESE CORRENTI
U.1 SPESE CORRENTI 117.308.710 121.344.967
FUNZIONAMENTO 109.927.492 111.352.467
U.1.01 Redditi da lavoro dipendente 27.373.007 27.454.552
U.1.01.01.01 Retribuzioni in denaro 19.974.795 20.038.317
U.1.01.01.02 Altre spese per il personale 430.151 447.566
U.1.01.02.01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente 3.304.894 3.305.505
U.1.01.02.02 Contributi sociali figurativi 3.663.167 3.663.164
U1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente
U.1.02.01.09 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
U.1.03 Acquisto beni e servizi 82.554.485 83.897.915
U.1.03.01.01 Giornali, riviste e pubblicazioni 9.457 10.761
U.1.03.01.02 Altri beni di consumo 12.213.239 12.367.955
U.1.03.01.05 Medicinali e altri beni di consumo sanitario 56.339.109 57.008.570
U.1.03.02.02 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 477.147 513.768
U.1.03.02.04 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 73.078 73.489
U.1.03.02.05 Utenze e canoni 1.571.998 2.213.239
U.1.03.02.07 Utilizzo di beni di terzi 1.161.738 1.314.637
U.1.03.02.09 Manutenzione ordinaria e riparazioni 2.246.089 2.026.247
U.1.03.02.11 Prestazioni professionali e specialistiche 130.660 110.039
U.1.03.02.12 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
U.1.03.02.13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 2.560.675 2.905.443
U.1.03.02.16 Servizi amministrativi 942.671 947.231
U.1.03.02.18 Servizi sanitari 71.820 84.732
U.1.03.02.19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 4.756.804 4.321.804
INTERVENTI 6.514.110 9.125.392
U.1.04 Trasferimenti correnti 6.514.110 9.125.392
U.1.04.01.02 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 2.925.000 2.755.000
U.1.04.03.99 Trasferimenti correnti a altre imprese 3.472.300 6.200.805
U.1.04.04.01 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 116.810 169.587
ALTRE SPESE CORRENTI 867.108 867.108
U.1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate 867.108 867.108
U.1.09.01.01 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) 867.108 867.108
U.1.10 Altre spese correnti
U.1 10.04.99 Altri premi di assicurazione n.a.c.
SPESE IN CONTO CAPITALE
U.2 SPESE IN CONTO CAPITALE 24.895.451 25.145.740
U.2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 24.895.451 25.145.740
U.2.02.01.01 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
U.2.02.01.04 Impianti e macchinari 34.734 20.214
U.2.02.01.05 Attrezzature 1.784.622 1.842.240
U.2.02.01.06 Macchine per ufficio 222 222
U.2.02.01.07 Hardware 2.583.338 5.199.581
U.2.02.01.09 Beni immobili 16.311.005 14.200.263
U.2.02.03.02 Software 4.181.530 3.883.220
3 POLITICHE PER IL LAVORO 377.333.800 268.296.307
3.1 ATTIVITÀ DI SOSTEGNO ECONOMICO PER LA PREVENZIONE 327.939.957 216.114.050
GRUPPO COFOG - 04.1 - Affari generali economici, commerciali e del lavoro
SPESE CORRENTI
U.1 SPESE CORRENTI 323.868.167 210.917.285
FUNZIONAMENTO 22.982.763 24.520.429
U.1.01 Redditi da lavoro dipendente 14.725.073 14.770.532
U.1.01.01.01 Retribuzioni in denaro 9.324.582 9.354.233
U.1.01.01.02 Altre spese per il personale 388.760 404.581
U.1.01.02.01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente 2.093.432 2.093.423
U.1.01.02.02 Contributi sociali figurativi 2.918.299 2.918.295
U.1.03 Acquisto beni e servizi 8.257.690 9.749.897
U.1.03.01.01 Giornali, riviste e pubblicazioni 8.356 10.352
U.1.03.01.02 Altri beni di consumo 1.106.791 1.233.983
U.1.03.02.02 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 1.166.104 1.903.114
U.1.03.02.04 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 43.122 44.491
U.1.03.02.05 Utenze e canoni 780.974 1.334.798
U.1.03.02.07 Utilizzo di beni di terzi 511.228 517.235
U.1.03.02.09 Manutenzione ordinaria e riparazioni 522.702 578.695
U.1.03.02.11 Prestazioni professionali e specialistiche 21.876 3.265
U.1.03.02.12 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
U.1.03.02.13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 1.189.407 1.435.476
U.1.03.02.16 Servizi amministrativi 509.022 506.679
U.1.03.02.18 Servizi sanitari 31.708 32.909
U.1.03.02.19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 2.366.400 2.148.900
INTERVENTI 300.267.351 185.778.803
U.1.04 Trasferimenti correnti 300.267.351 185.778.803
U.1.04.01.02 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
U.1.04.03.99 Trasferimenti correnti a altre imprese 300.267.351 185.778.803
ALTRE SPESE CORRENTI 618.053 618.053
U.1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate 618.053 618.053
U.1.09.01.01 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) 618.053 618.053
SPESE IN CONTO CAPITALE
U.2 SPESE IN CONTO CAPITALE 4.071.790 5.196.765
U.2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 4.071.790 5.196.765
U.2.02.01.03 Mobili e arredi 32.422 35.581
U.2.02.01.04 Impianti e macchinari 22.723 13.025
U.2.02.01.05 Attrezzature 556 556
U.2.02.01.06 Macchine per ufficio 599 599
U.2.02.01.07 Hardware 1.260.688 2.569.431
U.2.02.01.09 Beni immobili 697.432 665.963
U.2.02.03.02 Software 2.057.370 1.911.610
3.2 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PER LA PREVENZIONE 22.665.911 23.898.762
GRUPPO COFOG - 04.1 - Affari generali economici, commerciali e del lavoro
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SPESE CORRENTI
U.1 SPESE CORRENTI 20.427.643 20.890.527
FUNZIONAMENTO 20.402.643 20.865.527
U.1.01 Redditi da lavoro dipendente 12.032.369 12.071.473
U.1.01.01.01 Retribuzioni in denaro 6.923.224 6.944.227
U.1.01.01.02 Altre spese per il personale 315.612 333.727
U.1.01.02.01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente 2.091.776 2.091.768
U.1.01.02.02 Contributi sociali figurativi 2.701.757 2.701.751
U.1.03 Acquisto beni e servizi 8.370.274 8.794.054
U.1.03.01.01 Giornali, riviste e pubblicazioni 7.193 8.328
U.1.03.01.02 Altri beni di consumo 2.713.243 2.663.051
U.1.03.02.02 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 1.017.625 898.334
U.1.03.02.04 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 38.911 49.819
U.1.03.02.05 Utenze e canoni 619.710 1.101.837
U.1.03.02.07 Utilizzo di beni di terzi 400.959 404.834
U.1.03.02.09 Manutenzione ordinaria e riparazioni 617.449 671.496
U.1.03.02.11 Prestazioni professionali e specialistiche 17.050 2.934
U.1.03.02.12 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
U.1.03.02.13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 989.847 1.190.687
U.1.03.02.16 Servizi amministrativi 345.997 344.379
U.1.03.02.18 Servizi sanitari 24.690 25.755
U.1.03.02.19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 1.577.600 1.432.600
INTERVENTI 25.000 25.000
U.1.04 Trasferimenti correnti 25.000 25.000
U.1.04.01.02 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 25.000 25.000
SPESE IN CONTO CAPITALE
U.2 SPESE IN CONTO CAPITALE 2.238.268 3.008.235
U.2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2.238.268 3.008.235
U.2.02.01.04 Impianti e macchinari 22.723 13.025
U.2.02.01.05 Attrezzature 430 430
U.2.02.01.06 Macchine per ufficio 466 466
U.2.02.01.07 Hardware 843.069 1.719.908
U.2.02.03.02 Software 1.371.580 1.274.406
3.3 ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE, CONSULENZA E ASSISTENZA PER LA PREVENZIONE 26.727.932 28.283.495
GRUPPO COFOG - 04.1 - Affari generali economici, commerciali e del lavoro
SPESE CORRENTI
U.1 SPESE CORRENTI 24.489.464 25.274.789
FUNZIONAMENTO 24.489.464 25.274.789
U.1.01 Redditi da lavoro dipendente 12.467.246 12.504.913
U.1.01.01.01 Retribuzioni in denaro 7.347.351 7.370.717
U.1.01.01.02 Altre spese per il personale 326.362 340.677
U.1.01.02.01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente 2.091.776 2.091.768
U.1.01.02.02 Contributi sociali figurativi 2.701.757 2.701.751
U.1.03 Acquisto beni e servizi 12.022.218 12.769.876
U.1.03.01.01 Giornali, riviste e pubblicazioni 11.815 11.986
U.1.03.01.02 Altri beni di consumo 4.856.448 5.186.672
U.1.03.02.02 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 2.376.921 2.246.521
U.1.03.02.04 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 38.193 39.014
U.1.03.02.05 Utenze e canoni 630.510 1.126.924
U.1.03.02.07 Utilizzo di beni di terzi 424.342 427.717
U.1.03.02.09 Manutenzione ordinaria e riparazioni 630.074 672.956
U.1.03.02.11 Prestazioni professionali e specialistiche 19.318 5.211
U.1.03.02.12 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
U.1.03.02.13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 1.082.557 1.246.456
U.1.03.02.16 Servizi amministrativi 349.639 348.031
U.1.03.02.18 Servizi sanitari 24.801 25.788
U.1.03.02.19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 1.577.600 1.432.600
INTERVENTI
U.1.04 Trasferimenti correnti
U.1.04.01.02 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
SPESE IN CONTO CAPITALE
U.2 SPESE IN CONTO CAPITALE 2.238.468 3.008.706
U.2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2.238.468 3.008.706
U.2.02.01.04 Impianti e macchinari 22.723 13.025
U.2.02.01.05 Attrezzature 430 430
U.2.02.01.06 Macchine per ufficio 466 466
U.2.02.01.07 Hardware 843.269 1.720.379
U.2.02.03.02 Software 1.371.580 1.274.406
4 RICERCA E INNOVAZIONE 134.086.087 185.209.766
4.1 ATTIVITA' DI RICERCA OBBLIGATORIA 91.359.538 133.932.225
GRUPPO COFOG - 04.8 - Ricerca e sviluppo per gli affari economici
SPESE CORRENTI
U.1 SPESE CORRENTI 75.884.273 116.219.454
FUNZIONAMENTO 70.788.706 71.929.375
U.1.01 Redditi da lavoro dipendente 36.248.510 36.328.669
U.1.01.01.01 Retribuzioni in denaro 25.719.180 25.800.972
U.1.01.01.02 Altre spese per il personale 1.058.425 1.053.348
U.1.01.02.01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente 3.179.780 3.183.230
U.1.01.02.02 Contributi sociali figurativi 6.291.125 6.291.119
U.1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente
U.1.02.01.09 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
U.1.03 Acquisto beni e servizi 34.540.196 35.600.706
U.1.03.01.01 Giornali, riviste e pubblicazioni 253.479 255.250
U.1.03.01.02 Altri beni di consumo 942.385 1.559.097
U.1.03.01.05 Medicinali e altri beni di consumo sanitario 110.539 110.538
U.1.03.02.02 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 4.357.009 3.948.862
U.1.03.02.04 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 190.665 194.801
U.1.03.02.05 Utenze e canoni 1.894.452 2.520.238
U.1.03.02.07 Utilizzo di beni di terzi 1.472.263 1.500.886
U.1.03.02.09 Manutenzione ordinaria e riparazioni 2.338.714 2.609.329
U.1.03.02.10 Consulenze
U.1.03.02.11 Prestazioni professionali e specialistiche 104.844 31.066
U.1.03.02.12 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale 10.350.000 10.350.000
U.1.03.02.13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 3.265.349 3.731.439
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Allegato n. 3.1: risorse finanziarie assegnate (4° livello)

DESCRIZIONE COMPETENZA CASSA

U.1.03.02.16 Servizi amministrativi 1.096.297 1.057.763
U.1.03.02.18 Servizi sanitari 111.480 113.716
U.1.03.02.19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 4.732.800 4.297.800
U.1.03.02.99 Altri servizi 3.319.920 3.319.921
INTERVENTI 3.594.112 42.712.268
U.1.04 Trasferimenti correnti 3.594.112 42.712.268
U.1.04.01.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali 300.000 300.000
U.1.04.01.02 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 700.000 700.000
U.1.04.02.03 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica 704.802 700.000
U.1.04.03.99 Trasferimenti correnti a altre imprese 1.887.500 40.957.681
U.1.04.04.01 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 1.810 54.587
ALTRE SPESE CORRENTI 1.501.455 1.577.811
U.1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate 1.501.455 1.577.811
U.1.09.01.01 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) 1.001.455 1.001.455
U.1.09.99.05 Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso 500.000 576.356
SPESE IN CONTO CAPITALE
U.2 SPESE IN CONTO CAPITALE 15.475.265 17.712.771
U.2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 15.475.265 17.712.771
U.2.02.01.04 Impianti e macchinari 34.993 20.484
U.2.02.01.05 Attrezzature 5.204.704 5.287.702
U.2.02.01.06 Macchine per ufficio 1.995 1.995
U.2.02.01.07 Hardware 2.809.891 5.426.134
U.2.02.01.09 Beni immobili 3.302.152 3.153.236
U.2.02.03.02 Software 4.121.530 3.823.220
4.2 ATTIVITA' DI RICERCA DISCREZIONALE 42.726.549 51.277.541
GRUPPO COFOG - 04.8 - Ricerca e sviluppo per gli affari economici
SPESE CORRENTI
U.1 SPESE CORRENTI 34.868.962 43.244.853
FUNZIONAMENTO 19.428.392 20.907.732
U.1.01 Redditi da lavoro dipendente 13.006.220 13.015.903
U.1.01.01.01 Retribuzioni in denaro 4.384.576 4.398.519
U.1.01.01.02 Altre spese per il personale 376.700 372.395
U.1.01.02.01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente 4.180.344 4.180.391
U.1.01.02.02 Contributi sociali figurativi 4.064.600 4.064.598
U.1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente
U.1.02.01.09 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
U.1.03 Acquisto beni e servizi 6.422.172 7.891.829
U.1.03.01.01 Giornali, riviste e pubblicazioni 89.531 90.611
U.1.03.01.02 Altri beni di consumo 333.686 792.677
U.1.03.01.05 Medicinali e altri beni di consumo sanitario 40.461 40.462
U.1.03.02.02 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 858.848 716.751
U.1.03.02.04 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 63.011 61.412
U.1.03.02.05 Utenze e canoni 364.800 1.288.871
U.1.03.02.07 Utilizzo di beni di terzi 443.753 405.881
U.1.03.02.09 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1.437.804 1.432.853
U.1.03.02.10 Consulenze
U.1.03.02.11 Prestazioni professionali e specialistiche 12.923 11.650
U.1.03.02.12 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale 1.150.000 1.150.000
U.1.03.02.13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 668.009 1.015.295
U.1.03.02.16 Servizi amministrativi 163.577 161.535
U.1.03.02.18 Servizi sanitari 6.969 7.531
U.1.03.02.19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 788.800 716.300
INTERVENTI 14.938.035 21.834.586
U.1.04 Trasferimenti correnti 14.938.035 21.834.586
U.1.04.01.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali 3.110.000 9.093.118
U.1.04.01.02 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 11.460.000 11.460.000
U.1.04.02.03 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica 306.356 400.000
U.1.04.03.99 Trasferimenti correnti a altre imprese 29.266 746.278
U.1.04.04.01 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 32.413 135.190
ALTRE SPESE CORRENTI 502.535 502.535
U.1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate 502.535 502.535
U.1.09.01.01 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) 502.535 502.535
SPESE IN CONTO CAPITALE
U.2 SPESE IN CONTO CAPITALE 7.857.587 8.032.688
U.2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 7.857.587 8.032.688
U.2.02.01.04 Impianti e macchinari 46.356 26.997
U.2.02.01.05 Attrezzature 6.650.845 6.446.337
U.2.02.01.06 Macchine per ufficio 154 154
U.2.02.01.07 Hardware 431.605 881.890
U.2.02.01.09 Beni immobili 42.837 40.107
U.2.02.03.02 Software 685.790 637.203
5 SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI 2.385.255.934 2.797.068.102
5.1 SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI 2.385.255.934 2.797.068.102
GRUPPO COFOG - 04.8 - Ricerca e sviluppo per gli affari economici
SPESE CORRENTI
U.1 SPESE CORRENTI 471.165.594 480.385.772
FUNZIONAMENTO 254.494.364 261.789.423
U.1.01 Redditi da lavoro dipendente 118.831.426 119.164.351
U.1.01.01.01 Retribuzioni in denaro 65.304.906 65.512.583
U.1.01.01.02 Altre spese per il personale 3.087.887 3.214.512
U.1.01.02.01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente 23.845.708 23.844.336
U.1.01.02.02 Contributi sociali figurativi 26.592.925 26.592.920
U1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente 95.788.267 95.873.767
U.1.02.01.01 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 40.000.000 40.000.000
U.1.02.01.02 Imposta di registro e di bollo 1.176.630 1.176.630
U.1.02.01.06 Tassa e/o Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani 7.249.100 7.299.100
U.1.02.01.09 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) 15.000 15.000
U.1.02.01.10 Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG) 31.000.000 31.000.000
U.1.02.01.12 Imposta Municipale Propria 15.459.300 15.494.300
U.1.02.01.99 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 888.237 888.737
U.1.03 Acquisto beni e servizi 39.874.671 46.751.305
U.1.03.01.01 Giornali, riviste e pubblicazioni 89.155 107.985
U.1.03.01.02 Altri beni di consumo 1.824.709 1.344.188
U.1.03.01.05 Medicinali e altri beni di consumo sanitario
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Allegato n. 3.1: risorse finanziarie assegnate (4° livello)

DESCRIZIONE COMPETENZA CASSA

U.1.03.02.01 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 3.127.000 3.127.000
U.1.03.02.02 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 1.220.334 2.218.484
U.1.03.02.04 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 303.528 354.700
U.1.03.02.05 Utenze e canoni 2.691.139 7.736.496
U.1.03.02.07 Utilizzo di beni di terzi 4.467.625 5.323.159
U.1.03.02.09 Manutenzione ordinaria e riparazioni 4.516.393 5.282.171
U.1.03.02.10 Consulenze
U.1.03.02.11 Prestazioni professionali e specialistiche 129.546 50.838
U.1.03.02.12 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
U.1.03.02.13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 8.524.009 8.871.860
U.1.03.02.16 Servizi amministrativi 1.763.286 1.748.836
U.1.03.02.17 Servizi finanziari 400.453 297.412
U.1.03.02.18 Servizi sanitari 199.389 202.570
U.1.03.02.19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 7.444.633 7.182.133
U.1.03.02.99 Altri servizi 3.173.472 2.903.473
INTERVENTI 204.800.000 204.800.000
U.1.04 Trasferimenti correnti 204.800.000 204.800.000
U.1.04.01.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali 204.800.000 204.800.000
ALTRE SPESE CORRENTI 11.871.230 13.796.349
U.1.07 Interessi passivi
U.1.07.05.05 Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
U.1.07.06.04 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri
U.1.07.06.99 Altri interessi passivi diversi
U.1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate 1.527.177 1.527.177
U.1.09.01.01 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) 1.527.177 1.527.177
U.1.10 Altre spese correnti 10.344.053 12.269.172
U.1.10.03.01 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 3.000.000 3.000.000
U.1.10.04.01 Premi di assicurazione contro i danni 2.064.500 2.064.500
U.1.10.99.99 Altre spese correnti n.a.c. 5.279.553 7.204.672
SPESE IN CONTO CAPITALE
U.2 SPESE IN CONTO CAPITALE 1.914.090.340 2.316.682.330
U.2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1.052.090.340 954.682.330
U.2.02.01.01 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
U.2.02.01.03 Mobili e arredi 530.443 482.341
U.2.02.01.04 Impianti e macchinari 273.760 210.651
U.2.02.01.05 Attrezzature 2.747 2.747
U.2.02.01.06 Macchine per ufficio 3.777 3.777
U.2.02.01.07 Hardware 2.184.982 4.449.511
U.2.02.01.09 Beni immobili 1.046.417.784 947.046.033
U.2.02.03.02 Software 2.676.847 2.487.270
U.3.01 Acquisizioni di attività finanziarie 785.750.000 1.285.750.000
U.3.01.01.01 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali 25.000.000 25.000.000
U.3.01.01.03 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese
U.3.01.02.01 Acquisizioni di quote di fondi immobiliari 100.000.000 600.000.000
U.3.01.02.02 Acquisizioni quote di altri fondi comuni di investimento 200.000.000 200.000.000
U.3.01.04.01 Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Centrali 460.750.000 460.750.000
U.3.02 Concessione crediti di breve termine 22.000.000 22.000.000
U.3.02.02.01 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie 22.000.000 22.000.000
U.3.03 Concessione crediti di medio-lungo termine 54.250.000 54.250.000
U.3.03.02.01 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie 54.250.000 54.250.000
U.3.03.03.04 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre Imprese
U.3.03.04.01 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private
U.3.04 Altre spese per incremento di attività finanziarie
U.3.04.07.01 Versamenti a depositi bancari
6 SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 923.195.858 968.841.758
6.1 SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 923.195.858 968.841.758
GRUPPO COFOG - 01.1 - Organi esecutivi e legislativi, affari finanziari e fiscali e affari esteri
SPESE PER PARTITE DI GIRO
U.7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 923.195.858 968.841.758
U.7.01 Uscite per partite di giro 569.552.296 569.898.196
U.7.01.02.01 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 276.795.330 276.795.330
U.7.01.02.02 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 55.650.850 55.650.850
U.7.01.02.99 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 3.305.000 3.305.000
U.7.01.03.01 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi 6.757.300 6.837.200
U.7.01.03.02 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi 3.862.860 3.862.860
U.7.01.03.99 Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi 330.000 330.000
U.7.01.99.03 Costituzione fondi economali e carte aziendali 1.047.764 1.047.764
U.7.01.99.99 Altre uscite per partite di giro n.a.c. 221.803.192 222.069.192
U.7.02 Uscite per conto terzi 353.643.562 398.943.562
U.7.02.02.01 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali 30.640.000 30.640.000
U.7.02.02.02 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali
U.7.02.02.03 Trasferimenti per conto terzi a Enti di Previdenza 3.600.000 3.600.000
U.7.02.03.01 Trasferimenti per conto terzi a Famiglie 145.013.000 190.313.000
U.7.02.03.02 Trasferimenti per conto terzi a Imprese 1.060.000 1.060.000
U.7.02.03.03 Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private 32.539.000 32.539.000
U.7.02.03.04 Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo
U.7.02.04.01 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi 17.000 17.000
U.7.02.04.02 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi 1.117.000 1.117.000
U.7.02.05.01 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi 71.617.000 71.617.000
U.7.02.99.99 Altre uscite per conto terzi n.a.c. 68.040.562 68.040.562
7 FONDI DA RIPARTIRE 52.305.000 52.305.000
7.1 FONDI DA RIPARTIRE 52.305.000 52.305.000
GRUPPO COFOG - 01.1 - Organi esecutivi e legislativi, affari finanziari e fiscali e affari esteri
SPESE CORRENTI
U.1 SPESE CORRENTI 52.305.000 52.305.000
ALTRE SPESE CORRENTI 52.305.000 52.305.000
U.1.10 Altre spese correnti 52.305.000 52.305.000
U.1.10.01.01 Fondo di riserva 50.000.000 50.000.000
U.1.10.01.04 Fondo rinnovi contrattuali 2.305.000 2.305.000
RIEPILOGO SPESE CORRENTI 8.082.278.090 8.155.317.790
RIEPILOGO SPESE IN CONTO CAPITALE 2.125.083.138 2.554.853.758

RIEPILOGO SPESE PER PARTITE DI GIRO 923.195.858 968.841.758

RIEPILOGO TOTALE DELLE SPESE 11.130.557.086 11.679.013.306
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Allegato n. 3.2: risorse finanziarie assegnate (1° e 2° livello)

COMPETENZA CASSA

 accertamenti  incassi 

ENTRATE 11.250.474.008                    11.095.222.446                    

ENTRATE CORRENTI

E.1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 7.827.700.000                      7.398.412.000                      

E.1.02 Contributi sociali e premi 7.827.700.000                      7.398.412.000                      

E.2 TRASFERIMENTI CORRENTI 1.242.325.115                      1.497.923.138                      

E.2.01 Trasferimenti correnti 1.242.325.115                      1.497.923.138                      

E.3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 785.806.735                          795.842.250                          

E.3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 106.389.190                          113.014.876                          

E.3.02 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 45.868.100                            45.868.100                            

E.3.03 Interessi attivi 74.828.142                            74.439.634                            

E.3.05 Rimborsi e altre entrate correnti 558.721.303                          562.519.640                          

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

E.4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 101.019.200                          101.019.200                          

E.4.03 Altri trasferimenti in conto capitale 1.016.200                              1.016.200                              

E.4.04 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 100.003.000                          100.003.000                          

E.4.05 Altre entrate in conto capitale

E.5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ  FINANZIARIE 370.427.100                          376.484.100                          

E.5.01 Alienazione di attività finanziarie 310.750.000                          310.750.000                          

E.5.03 Riscossione crediti di medio-lungo termine 59.677.100                            65.734.100                            

E.7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

E.7.01 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

E.9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 923.195.858                          925.541.758                          

E.9.01 Entrate per partite di giro 569.552.296                          569.898.196                          

E.9.02 Entrate per conto terzi 353.643.562                          355.643.562                          

RIEPILOGO ENTRATE CORRENTI 9.855.831.850                      9.692.177.388                      

RIEPILOGO ENTRATE IN CONTO CAPITALE 471.446.300                          477.503.300                          

RIEPILOGO ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 923.195.858                          925.541.758                          

RIEPILOGO TOTALE DELLE ENTRATE 11.250.474.008                    11.095.222.446                    

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
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Allegato n. 3.2: risorse finanziarie assegnate (1° e 2° livello)

COMPETENZA CASSA

 impegni  pagamenti 

1 POLITICHE PREVIDENZIALI 6.737.583.549                      6.861.410.389                      

1.1 RAPPORTI CON GLI ASSICURANTI 415.380.432                          439.913.249                          

GRUPPO COFOG - 10.9 - Protezione sociale non altrimenti classificabile

SPESE CORRENTI

U.1 SPESE CORRENTI 380.035.560                          395.074.455                          

FUNZIONAMENTO 234.741.321                          238.686.869                          

INTERVENTI 34.901                                   

ALTRE SPESE CORRENTI 145.259.338                          156.387.586                          

SPESE IN CONTO CAPITALE

U.2 SPESE IN CONTO CAPITALE 35.344.872                            44.838.794                            

1.2 RAPPORTI CON GLI ASSICURATI 6.322.203.117                      6.421.497.140                      

GRUPPO COFOG - 10.9 - Protezione sociale non altrimenti classificabile

SPESE CORRENTI

U.1 SPESE CORRENTI 6.276.289.555                      6.361.933.056                      

FUNZIONAMENTO 376.587.212                          382.970.686                          

INTERVENTI 5.895.959.243                      5.975.219.270                      

ALTRE SPESE CORRENTI 23.471.729                            34.676.333                            

SPESE IN CONTO CAPITALE

U.2 SPESE IN CONTO CAPITALE 45.913.562                            59.564.084                            

2 TUTELA DELLA SALUTE 520.796.858                          545.881.984                          

2.1 ATTIVITA' SOCIO SANITARIE 314.672.504                          326.272.040                          

GRUPPO COFOG - 07.4 - Servizi di sanità pubblica

SPESE CORRENTI

U.1 SPESE CORRENTI 248.293.365                          263.178.154                          

FUNZIONAMENTO 102.548.732                          104.590.003                          

INTERVENTI 145.042.738                          157.886.256                          

ALTRE SPESE CORRENTI 701.895                                 701.895                                 

SPESE IN CONTO CAPITALE

U.2 SPESE IN CONTO CAPITALE 66.379.139                            63.093.886                            

2.2 ATTIVITA' DI REINSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO 63.920.193                            73.119.237                            

GRUPPO COFOG - 07.3 - Servizi ospedalieri

SPESE CORRENTI

U.1 SPESE CORRENTI 57.341.797                            64.549.478                            

FUNZIONAMENTO 52.607.145                            53.774.336                            

INTERVENTI 4.005.266                              10.045.756                            

ALTRE SPESE CORRENTI 729.386                                 729.386                                 

SPESE IN CONTO CAPITALE

U.2 SPESE IN CONTO CAPITALE 6.578.396                              8.569.759                              

2.3 ATTIVITA' DI ASSISTENZA PROTESICA 142.204.161                          146.490.707                          

GRUPPO COFOG - 07.1 - Prodotti, attrezzature e apparecchi sanitari

SPESE CORRENTI

U.1 SPESE CORRENTI 117.308.710                          121.344.967                          

FUNZIONAMENTO 109.927.492                          111.352.467                          

U1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente

INTERVENTI 6.514.110                              9.125.392                              

ALTRE SPESE CORRENTI 867.108                                 867.108                                 

SPESE IN CONTO CAPITALE

U.2 SPESE IN CONTO CAPITALE 24.895.451                            25.145.740                            

3 POLITICHE PER IL LAVORO 377.333.800                          268.296.307                          

3.1 ATTIVITÀ DI SOSTEGNO ECONOMICO PER LA PREVENZIONE 327.939.957                          216.114.050                          

GRUPPO COFOG - 04.1 - Affari generali economici, commerciali e del lavoro

SPESE CORRENTI

U.1 SPESE CORRENTI 323.868.167                          210.917.285                          

FUNZIONAMENTO 22.982.763                            24.520.429                            

INTERVENTI 300.267.351                          185.778.803                          

ALTRE SPESE CORRENTI 618.053                                 618.053                                 

SPESE IN CONTO CAPITALE

U.2 SPESE IN CONTO CAPITALE 4.071.790                              5.196.765                              

3.2 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PER LA PREVENZIONE 22.665.911                            23.898.762                            

GRUPPO COFOG - 04.1 - Affari generali economici, commerciali e del lavoro

SPESE CORRENTI

U.1 SPESE CORRENTI 20.427.643                            20.890.527                            

FUNZIONAMENTO 20.402.643                            20.865.527                            

INTERVENTI 25.000                                   25.000                                   

SPESE IN CONTO CAPITALE

U.2 SPESE IN CONTO CAPITALE 2.238.268                              3.008.235                              

3.3 ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE, CONSULENZA E ASSISTENZA PER LA PREVENZIONE 26.727.932                            28.283.495                            

GRUPPO COFOG - 04.1 - Affari generali economici, commerciali e del lavoro

SPESE CORRENTI

U.1 SPESE CORRENTI 24.489.464                            25.274.789                            

FUNZIONAMENTO 24.489.464                            25.274.789                            

INTERVENTI

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
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Allegato n. 3.2: risorse finanziarie assegnate (1° e 2° livello)

COMPETENZA CASSA

 impegni  pagamenti 
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

SPESE IN CONTO CAPITALE

U.2 SPESE IN CONTO CAPITALE 2.238.468                              3.008.706                              

4 RICERCA E INNOVAZIONE 134.086.087                          185.209.766                          

4.1 ATTIVITA' DI RICERCA OBBLIGATORIA 91.359.538                            133.932.225                          

GRUPPO COFOG - 04.8 - Ricerca e sviluppo per gli affari economici

SPESE CORRENTI

U.1 SPESE CORRENTI 75.884.273                            116.219.454                          

FUNZIONAMENTO 70.788.706                            71.929.375                            

INTERVENTI 3.594.112                              42.712.268                            

ALTRE SPESE CORRENTI 1.501.455                              1.577.811                              

SPESE IN CONTO CAPITALE

U.2 SPESE IN CONTO CAPITALE 15.475.265                            17.712.771                            

4.2 ATTIVITA' DI RICERCA DISCREZIONALE 42.726.549                            51.277.541                            

GRUPPO COFOG - 04.8 - Ricerca e sviluppo per gli affari economici

SPESE CORRENTI

U.1 SPESE CORRENTI 34.868.962                            43.244.853                            

FUNZIONAMENTO 19.428.392                            20.907.732                            

INTERVENTI 14.938.035                            21.834.586                            

ALTRE SPESE CORRENTI 502.535                                 502.535                                 

SPESE IN CONTO CAPITALE

U.2 SPESE IN CONTO CAPITALE 7.857.587                              8.032.688                              

5 SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI 2.385.255.934                      2.797.068.102                      

5.1 SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI 2.385.255.934                      2.797.068.102                      

GRUPPO COFOG - 04.8 - Ricerca e sviluppo per gli affari economici

SPESE CORRENTI

U.1 SPESE CORRENTI 471.165.594                          480.385.772                          

FUNZIONAMENTO 254.494.364                          261.789.423                          

U1.02. Imposte e tasse a carico dell'ente 95.788.267                            95.873.767                            

INTERVENTI 204.800.000                          204.800.000                          

ALTRE SPESE CORRENTI 11.871.230                            13.796.349                            

SPESE IN CONTO CAPITALE

U.2 SPESE IN CONTO CAPITALE 1.914.090.340                      2.316.682.330                      

6 SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 923.195.858                          968.841.758                          

6.1 SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 923.195.858                          968.841.758                          

GRUPPO COFOG - 01.1 - Organi esecutivi e legislativi, affari finanziari e fiscali e affari esteri

SPESE PER PARTITE DI GIRO

U.7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 923.195.858                          968.841.758                          

7 FONDI DA RIPARTIRE 52.305.000                            52.305.000                            

7.1 FONDI DA RIPARTIRE 52.305.000                            52.305.000                            

GRUPPO COFOG - 01.1 - Organi esecutivi e legislativi, affari finanziari e fiscali e affari esteri

SPESE CORRENTI

U.1 SPESE CORRENTI 52.305.000                            52.305.000                            

ALTRE SPESE CORRENTI 52.305.000                            52.305.000                            

RIEPILOGO SPESE CORRENTI 8.082.278.090                      8.155.317.790                      

RIEPILOGO SPESE IN CONTO CAPITALE 2.125.083.138                      2.554.853.758                      

RIEPILOGO SPESE PER PARTITE DI GIRO 923.195.858                          968.841.758                          

RIEPILOGO TOTALE DELLE SPESE 11.130.557.086                    11.679.013.306                    
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Allegato n. 4: obiettivi strategici

Rapporto tra 

risultati e target

valore a 

consuntivo
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.

% di attività svolte 

rispetto alle  attività 

programmate

100/100 Si DIREZIONE CENTRALE 

ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Concludere le analisi e prospettare gli scenari conseguenti alle simulazioni da 

effettuare sulla base delle indicazioni del CIV per l'aggiornamento delle tariffe dei 

premi.

% di attività svolte 

rispetto alle  attività 

programmate

100/100 Si DIREZIONE CENTRALE RAPPORTO 

ASSICURATIVO

Definire entro il 2016 un applicativo per consentire la visualizzazione delle singole 

posizioni contributive. Modificare le attuali convenzioni con l'INPS  e l'Agenzia delle 

Entrate.Costruire, in modo omogeneo alle altre gestioni assicurative e senza 

aggravio di adempimenti per gli assicuranti, un applicativo informatico per la 

gestione delle posizioni contributive.

% di attività svolte 

rispetto alle  attività 

programmate

100/100 Si DIREZIONE CENTRALE RAPPORTO 

ASSICURATIVO

Prevedere un gettito da recupero dell'evasione ed elusione contributiva 

maggiorato, rispetto al valore economico conseguito nell'esercizio 2014, del: 1 per 

cento  nel 2016, 2 per cento  nel 2017, 3 per cento nel 2018.

% di attività svolte 

rispetto alle  attività 

programmate

100/100 Si DIREZIONE CENTRALE RAPPORTO 

ASSICURATIVO

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: 50 per cento nel 2016, 55 per cento nel 2017, 60 

per cento nel 2018.

% di attività svolte 

rispetto alle  attività 

programmate

100/100 Si DIREZIONE CENTRALE RAPPORTO 

ASSICURATIVO

Completare  le analisi finalizzate a verificare le modalità per conseguire 

gradualmente l'equiparazione dell'attuale sistema di tutela assicurativa per i 

lavoratori dello Stato - c.d. "gestione per conto"- alla tutela assicurativa ordinaria.

% di attività svolte 

rispetto alle  attività 

programmate

100/100 Si DIREZIONE CENTRALE RAPPORTO 

ASSICURATIVO

Completare le analisi, previa verifica delle compatibilità economiche, 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.

% di attività svolte 

rispetto alle  attività 

programmate

100/100 Si DIREZIONE CENTRALE RAPPORTO 

ASSICURATIVO

Proseguire le iniziative per ottimizzare il sistema di relazioni, tracciabilità, garanzia 

della privacy e accesso agli atti, per gli assicuranti e le loro organizzazioni di 

rappresentanza, migliorando gli strumenti e le soluzioni telematiche, anche 

attraverso la cooperazione applicativa e l'archiviazione elettronica sostitutiva.

% di attività svolte 

rispetto alle  attività 

programmate

100/100 Si DIREZIONE CENTRALE RAPPORTO 

ASSICURATIVO

Prevedere, in funzione della introduzione di un meccanismo di rivalutazione 

automatica del danno biologico, la copertura della maggiore spesa per rendite pari 

al 12,5 per mille del gettito 2014 per ogni annualità del triennio 2016-2018.

% di attività svolte 

rispetto alle  attività 

programmate

100/100 Si DIREZIONE CENTRALE RAPPORTO 

ASSICURATIVO

Realizzare entro il 2016 gli interventi necessari a migliorare l'omogenea 

applicazione sul territorio dei criteri e dei riscontri da assumere a base delle 

valutazioni medico legali per le malattie professionali.

% di attività svolte 

rispetto alle  attività 

programmate

100/100 Si DIREZIONE CENTRALE RAPPORTO 

ASSICURATIVO

Predisporre una proposta normativa, da parte del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza 

in accordo con gli Organi di gestione, volta a prevedere che lIstituto della inidoneità 

temporanea alla mansione specifica, previsto dal decreto legislativo n. 81/2008 e 

successive modificazioni nei casi infortunio o malattia professionale sia considerato, 

in termini assicurativi, ai fini della valutazione dellistituto della inabilità temporanea 

assoluta previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965.

% di attività svolte 

rispetto alle  attività 

programmate

100/100 Si DIREZIONE CENTRALE RAPPORTO 

ASSICURATIVO

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.

% di attività svolte 

rispetto alle  attività 

programmate

100/100 Si DIREZIONE CENTRALE RAPPORTO 

ASSICURATIVO

Proseguire le iniziative per ottimizzare il sistema di relazioni, tracciabilità, garanzia 

della privacy e accesso agli atti, per gli assicurati, i patronati, le associazioni di 

rappresentanza dei lavoratori, migliorando gli strumenti e le soluzioni telematiche, 

anche attraverso la cooperazione applicativa e l'archiviazione elettronica 

sostitutiva.

% di attività svolte 

rispetto alle  attività 

programmate

100/100 Si DIREZIONE CENTRALE RAPPORTO 

ASSICURATIVO

Prevedere per la realizzazione dei programmi Attività socio sanitarie e Attività di 

assistenza protesica, uno stanziamento in rapporto al gettito 2014 pari a : 23,5 per 

mille nel 2016, 24,5 per mille nel 2017, 25,5 per mille nel 2018. Garantire il costante 

monitoraggio dell'efficienza, dell'efficacia e della sostenibilità finanziaria di ogni 

singola iniziativa. Proseguire le attività per il convenzionamento con i Servizi sanitari 

regionali e la contrattualizzazione con le strutture sanitarie convenzionate. 

Verificare, entro il 2016, gli ambiti di competenza previsti dal Nuovo Modello 

Organizzativo e, a fronte delle situazioni di diversa articolazione dei servizi sanitari 

regionali, adottare le soluzioni organizzative necessarie a garantire l'efficace 

governo delle attività.

% di attività svolte 

rispetto alle  attività 

programmate

100/100 Si DIREZIONE CENTRALE 

ORGANIZZAZIONE DIGITALE

DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI 

SOCIO-SANITARIE

Prevedere per la realizzazione dei programmi Attività socio sanitarie e Attività di 

assistenza protesica, uno stanziamento in rapporto al gettito 2014 pari a : 23,5 per 

mille nel 2016, 24,5 per mille nel 2017, 25,5 per mille nel 2018. Garantire il costante 

monitoraggio dell'efficienza, dell'efficacia e della sostenibilità finanziaria di ogni 

singola iniziativa.  Avviare nel 2016 il percorso di consolidamento e sviluppo degli 

ambulatori di fisiokinesiterapia.

% di attività svolte 

rispetto alle  attività 

programmate

100/100 Si DIREZIONE CENTRALE ASSISTENZA 

PROTESICA E RIABILITAZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO
INDICATORE RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVO 

STRATEGICO

STRUTTURE 

RESPONSABILI
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Allegato n. 4: obiettivi strategici

Rapporto tra 

risultati e target

valore a 

consuntivo

OBIETTIVO STRATEGICO
INDICATORE RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVO 

STRATEGICO

STRUTTURE 

RESPONSABILI

Prevedere per la realizzazione dei programmi Attività socio sanitarie e Attività di 

assistenza protesica, uno stanziamento in rapporto al gettito 2014 pari a : 23,5 per 

mille nel 2016, 24,5 per mille nel 2017, 25,5 per mille nel 2018. Garantire il costante 

monitoraggio dell'efficienza, dell'efficacia e della sostenibilità finanziaria di ogni 

singola iniziativa.   Avviare il percorso di consolidamento e sviluppo del Centro di 

Riabilitazione motoria.

% di attività svolte 

rispetto alle  attività 

programmate

100/100 Si CENTRO RIABILITAZIONE MOTORIA 

VOLTERRA

DIREZIONE CENTRALE ASSISTENZA 

PROTESICA E RIABILITAZIONE

Prevedere per la realizzazione dei programmi Attività socio sanitarie e Attività di 

assistenza protesica, uno stanziamento in rapporto al gettito 2014 pari a : 23,5 per 

mille nel 2016, 24,5 per mille nel 2017, 25,5 per mille nel 2018. Garantire il costante 

monitoraggio dell'efficienza, dell'efficacia e della sostenibilità finanziaria di ogni 

singola iniziativa. Concludere il processo per la realizzazione del Polo di eccellenza 

per i danni derivanti dall'inalazione di polveri e fibre. Proseguire le attività per la 

realizzazione del Polo di eccellenza per le patologie derivanti da danni dell'apparato 

muscolo-scheletrico, dalle lesioni midollari e cerebrali.

% di attività svolte 

rispetto alle  attività 

programmate

100/100 Si CENTRO RIABILITAZIONE MOTORIA 

VOLTERRA

DIREZIONE CENTRALE ASSISTENZA 

PROTESICA E RIABILITAZIONE

DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI 

SOCIO-SANITARIE

Realizzare entro il 2016 le modifiche del regolamento per l'erogazione agli invalidi 

del lavoro di dispositivi tecnici e di intervento di sostegno per il reinserimento nella 

vita di relazione assicurandone il regolare aggiornamento.

% di attività svolte 

rispetto alle  attività 

programmate

100/100 Si DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI 

SOCIO-SANITARIE

Progettare, sulla base delle Linee di indirizzo del CIV, i criteri e le modalità per 

l'erogazione dei servizi di reinserimento al fine di pervenire nell'esercizio 2017 alla 

fase di regime.

% di attività svolte 

rispetto alle  attività 

programmate

100/100 Si DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI 

SOCIO-SANITARIE

Prevedere per le attività di reinserimento sociale e lavorativo degli infortunati e dei 

tenopatici uno stanziamento in rapporto al gettito 2014 pari a: 5 per mille nel 2016, 

5,5 per mille nel 2017, 6 per mille nel 2018.

% di attività svolte 

rispetto alle  attività 

programmate

100/100 Si DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI 

SOCIO-SANITARIE

Prevedere per la realizzazione dei programmi Attività socio sanitarie e Attività di 

assistenza protesica, uno stanziamento in rapporto al gettito 2014 pari a : 23,5 per 

mille nel 2016, 24,5 per mille nel 2017, 25,5 per mille nel 2018. Garantire il costante 

monitoraggio dell'efficienza, dell'efficacia e della sostenibilità finanziaria di ogni 

singola iniziativa. Avviare il riassetto organizzativo del Centro Protesi e delle sue 

articolazioni territoriali.

% di attività svolte 

rispetto alle  attività 

programmate

100/100 Si DIREZIONE CENTRALE ASSISTENZA 

PROTESICA E RIABILITAZIONE

Prevedere per la realizzazione dei programmi Attività socio sanitarie e Attività di 

assistenza protesica, uno stanziamento in rapporto al gettito 2014 pari a : 23,5 per 

mille nel 2016, 24,5 per mille nel 2017, 25,5 per mille nel 2018. Garantire il costante 

monitoraggio dell'efficienza, dell'efficacia e della sostenibilità finanziaria di ogni 

singola iniziativa. Elaborare, entro il primo trimestre 2016, il piano di intervento per 

dare avvio alle attività della struttura territoriale di Lamezia Terme.

% di attività svolte 

rispetto alle  attività 

programmate

100/100 Si DIREZIONE CENTRALE ASSISTENZA 

PROTESICA E RIABILITAZIONE

Prevedere  per i bandi a sostegno delle imprese uno stanziamento complessivo pari 

a: 25,4 per mille in rapporto al gettito 2014 per ogni annualità del triennio 2016-

2018; 3 per cento degli incassi per azioni di rivalsa realizzati nell'esercizio 2014 per 

ogni annualità del triennio 2016-2018. Riservare, per i bandi a sostegno alle piccole 

e micro imprese, comprese quelle individuali, una quota degli stanziamenti pari a : 

10 milioni di euro per ogni annualità del triennio 2016-2018

% di attività svolte 

rispetto alle  attività 

programmate

100/100 Si DIREZIONE CENTRALE 

PREVENZIONE

Prevedere per le attività di formazione per la prevenzione uno stanziamento pari al 

3 per cento degli incassi per azioni di rivalsa realizzati nell'esercizio 2014 per ogni 

annualità del triennio 2016-2018.

% di attività svolte 

rispetto alle  attività 

programmate

100/100 Si DIREZIONE CENTRALE 

PREVENZIONE

Prevedere per le attività di informazione, consulenza e assistenza  per la 

prevenzione uno stanziamento pari all'1,3 per mille in rapporto al gettito 2014 per 

ogni annualità del triennio 2016-2018.

% di attività svolte 

rispetto alle  attività 

programmate

100/100 Si DIREZIONE CENTRALE 

PREVENZIONE

Incrementare il numero delle risorse tecniche addette alle attività di certificazione e 

verifica con personale attualmente in forza presso altre strutture dell'Inail. 

Migliorare l'efficienza delle attività di certificazione e verifica attraverso la 

localizzazione in centri di lavorazione in remoto delle attività amministrative. 

Prevedere un incremento delle entrate per attività di certificazione e verifica 

all'esercizio 2014 del: 5 per cento nel 2016, 8 per cento nel 2017, 10 per cento nel 

2018.Prevedere, per l'attuazione del piano di innovazione tecnologica uno 

stanziamento in rapporto al gettito 2014 pari all'1,6 per mille per ogni annualità del 

triennio 2016-2018.

% di attività svolte 

rispetto alle  attività 

programmate

100/100 Si DIREZIONE CENTRALE RICERCA

Contenere i costi di gestione attraverso la centralizzazione degli acquisti di beni e 

servizi presso un unico centro di responsabilità.

% di attività svolte 

rispetto alle  attività 

programmate

100/100 Si DIREZIONE CENTRALE RICERCA

Ricondurre le modalità di programmazione delle Attività di monitoraggio, 

consulenza e supporto tecnico a quelle adottate per la generalità delle attività 

dell'istituto, al fine di razionalizzare gli apporti resi e massimizzarne la qualità.

% di attività svolte 

rispetto alle  attività 

programmate

100/100 Si DIREZIONE CENTRALE RICERCA
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Allegato n. 4: obiettivi strategici

Rapporto tra 

risultati e target

valore a 

consuntivo

OBIETTIVO STRATEGICO
INDICATORE RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVO 

STRATEGICO

STRUTTURE 

RESPONSABILI

Prevedere per la collaborazione, ai fini epidemiologici e della sorveglianza sanitaria, 

con i soggetti indicati nel Piano nazionale amianto, incluse le organizzazioni di 

rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro, uno stanziamento in rapporto 

al gettito 2014 pari allo 0,1 per mille per ogni annualità del triennio 2016-2018.

% di attività svolte 

rispetto alle  attività 

programmate

100/100 Si DIREZIONE CENTRALE RICERCA

Prevedere per lo svolgimento delle attività di ricerca discrezionali 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 2016, 3,2 per mille nel 2017, 

3,2 per mille nel 2018.

% di attività svolte 

rispetto alle  attività 

programmate

100/100 Si DIREZIONE CENTRALE RICERCA

Contenere i costi di gestione attraverso la centralizzazione degli acquisti di beni e 

servizi presso un unico centro di responsabilità.

% di attività svolte 

rispetto alle  attività 

programmate

100/100 Si DIREZIONE CENTRALE RICERCA

Prevedere per l'attività di ricerca finalizzata alla individuazione di soluzioni per 

migliorare le cure dei mesoteliomi di natura professionale e la sorveglianza sanitaria 

per i lavoratori addetti agli interventi di bonifica dall'amianto o che utilizzano 

amianto nei processi produttivi, uno stanziamento in rapporto al gettito 2014 pari 

allo 0,1 per mille per ogni annualità del triennio 2016-2018.

% di attività svolte 

rispetto alle  attività 

programmate

100/100 Si DIREZIONE CENTRALE RICERCA

Predisporre proposte di innovazione normativa da sottoporre ai Ministeri vigilanti 

per rimuovere i vincoli che precludono lattuazione di adeguate politiche per la 

gestione delle risorse umane.

% di attività svolte 

rispetto alle  attività 

programmate

100/100 Si DIREZIONE CENTRALE RISORSE 

UMANE

Riconsiderare, alla luce dei nuovi compiti assunti dallIstituto, i fabbisogni di nuove 

professionalità e la loro collocazione organizzativa.

% di attività svolte 

rispetto alle  attività 

programmate

100/100 Si DIREZIONE CENTRALE RISORSE 

UMANE

Predisporre il Piano della formazione 2016 2018, tenendo conto anche dei bisogni 

di addestramento, aggiornamento e riqualificazione professionale determinati dai 

nuovi compiti assunti dallIstituto.

% di attività svolte 

rispetto alle  attività 

programmate

100/100 Si DIREZIONE CENTRALE RISORSE 

UMANE

Completare il processo di verifica del Nuovo Modello Organizzativo e apportare i 

necessari correttivi allassetto delle strutture centrali e territoriali

% di attività svolte 

rispetto alle  attività 

programmate

100/100 Si DIREZIONE CENTRALE 

ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Completare la progettazione degli applicativi a sostegno dei nuovi compiti 

istituzionali.

% di attività svolte 

rispetto alle  attività 

programmate

100/100 Si DIREZIONE CENTRALE 

ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Promuovere azioni per la semplificazione dei processi di approvazione dei Bilanci e 

dei Piani per la ricerca per i quali è previsto il concorso del finanziamento pubblico.

% di attività svolte 

rispetto alle  attività 

programmate

100/100 Si DIREZIONE CENTRALE 

PROGRAMMAZIONE BILANCIO E 

CONTROLLO

DIREZIONE CENTRALE RICERCA

Reingegnerizzare la funzione di assistenza per lutenza interna. % di attività svolte 

rispetto alle  attività 

programmate

100/100 Si DIREZIONE CENTRALE 

ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Sviluppare un progetto di rafforzamento della connettività per incrementare la 

qualità dei collegamenti di rete delle strutture.

% di attività svolte 

rispetto alle  attività 

programmate

100/100 Si DIREZIONE CENTRALE 

ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Promuovere iniziative atte a rimuovere i limiti posti allautonomia patrimoniale 

dellIstituto.

% di attività svolte 

rispetto alle  attività 

programmate

100/100 Si DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO

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.Ridurre i costi 

di gestione del patrimonio immobiliare attraverso la reingegnerizzazione delle 

modalità di gestione.

% di attività svolte 

rispetto alle  attività 

programmate

100/100 Si DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO

Verificare gli elementi ostativi allattuazione dei piani di investimento a finalità 

sociale e nel settore delledilizia scolastica introdotti dalla Legge di stabilità 2015 e 

predisporre i relativi piani di investimento.

% di attività svolte 

rispetto alle  attività 

programmate

100/100 Si DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO

Predisporre un piano di investimenti per lacquisizione di edifici di proprietà in 

sostituzione delle sedi istituzionali con contratti di locazione a titolo oneroso

% di attività svolte 

rispetto alle  attività 

programmate

100/100 Si DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO

Completare i processi di adeguamento e di sviluppo degli immobili destinati alle 

attività di assistenza protesica e a quelle di riabilitazione motoria.

% di attività svolte 

rispetto alle  attività 

programmate

100/100 Si DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO

Incrementare la redditività del patrimonio mobiliare attraverso un piano 

pluriennale per l'accrescimento del portafoglio in titoli di Stato.

% di attività svolte 

rispetto alle  attività 

programmate

100/100 Si DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO

Elaborare un piano di interventi che,  avvalendosi delle nuove tecniche di 

progettazione, consenta già a partire dallesercizio 2016 di elevare la classe 

energetica degli immobili a uso istituzionale.

% di attività svolte 

rispetto alle  attività 

programmate

100/100 Si DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO
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Allegato n. 4: obiettivi strategici

Rapporto tra 

risultati e target

valore a 

consuntivo

OBIETTIVO STRATEGICO
INDICATORE RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVO 

STRATEGICO

STRUTTURE 

RESPONSABILI

Effettuare  un monitoraggio complessivo di tutti gli immobili a uso istituzionale per 

verificare la presenza di amianto e, sulla base degli esiti del monitoraggio, 

predisporre uno specifico piano.

% di attività svolte 

rispetto alle  attività 

programmate

100/100 Si DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO

Al compimento della introduzione in Inail del   Piano dei conti armonizzato  delle 

Pubbliche Amministrazioni rilasciare tempestivamente lapplicativo per un unico 

cruscotto strategico, in grado di consentire il monitoraggio dellandamento delle 

entrate per premi e da lotta allevasione, dei crediti contributivi e delle economie 

sulle spese di funzionamento, conseguite attraverso lazione di razionalizzazione 

organizzativa 

% di attività svolte 

rispetto alle  attività 

programmate

100/100 Si DIREZIONE CENTRALE 

PROGRAMMAZIONE BILANCIO E 

CONTROLLO

Al compimento della introduzione in Inail del   Piano dei conti armonizzato  delle 

Pubbliche Amministrazioni completare il processo di consolidamento in un unico 

ambiente di reportistica delle informazioni attualmente rilevate nei diversi sistemi e 

rilasciare una prima versione dellapplicativo che, attraverso lomogeneizzazione dei 

dati di produzione ed economici, consenta una visione sintetica e comparata degli 

effettivi andamenti produttivi e finanziari; 

% di attività svolte 

rispetto alle  attività 

programmate

100/100 Si DIREZIONE CENTRALE 

PROGRAMMAZIONE BILANCIO E 

CONTROLLO

Al compimento della introduzione in Inail del   Piano dei conti armonizzato  delle 

Pubbliche Amministrazioni completare la realizzazione dellimpianto per la 

formulazione del bilancio attuariale dellIstituto.

% di attività svolte 

rispetto alle  attività 

programmate

100/100 Si DIREZIONE CENTRALE 

PROGRAMMAZIONE BILANCIO E 

CONTROLLO

Sviluppo capillare, presso i singoli uffici e presso tutto il personale, del grado di 

diffusione della cultura dell'integrità e della trasparenza.

% di attività svolte 

rispetto alle  attività 

programmate

100/100 Si SERVIZIO ISPETTORATO E 

SICUREZZA

Realizzazione di un sistema di gestione del rischio corruzione - nell'ambito dei più 

generali strumenti adottati a presidio della sicurezza - anche alla luce delle 

indicazioni metodologiche fornite da ANAC e delle Linee Guida internazionali di 

riferimento.

% di attività svolte 

rispetto alle  attività 

programmate

100/100 Si SERVIZIO ISPETTORATO E 

SICUREZZA

Sviluppo e implementazione di misure - normative, organizzative, informatiche e di 

training tecnico-pratico sulle attività a maggior rischio - dirette a prevenire 

fenomeni di mala gestione e a migliorare gli standard di qualità dei servizi erogati.

% di attività svolte 

rispetto alle  attività 

programmate

100/100 Si SERVIZIO ISPETTORATO E 

SICUREZZA

Ottimizzazione del sistema dei controlli interni, anche con tecniche di audit 

finalizzate alla riduzione dei rischi operativi e in chiave collaborativa per il 

perseguimento degli obiettivi gestionali.

% di attività svolte 

rispetto alle  attività 

programmate

100/100 Si SERVIZIO ISPETTORATO E 

SICUREZZA

Improntare l'azione amministrativa ai principi della trasparenza, anche attraverso 

l'innalzamento della qualità degli adempimenti agli obblighi di pubblicazione 

mediante sistemi automatizzati.

% di attività svolte 

rispetto alle  attività 

programmate

100/100 Si SERVIZIO ISPETTORATO E 

SICUREZZA
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Allegato n. 5: obiettivi strategici (Tabella 2.1 ai sensi della Delibera CiVIT n. 5/2012 e della nota CiVIT del 13 giugno 2013)

Ambito obiettivo
Risorse 

Finanziarie 
1 Indicatori 

2
Target 

3

Valore 

Consuntivo 

Indicatori 
2

Grado di 

Raggiungimento 

Obiettivo

(valore compreso 

tra 0 e 100%) 
3

Note

TR16.A01.01
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.

Contenimento della 

spesa
- - 100,0% - 100,0% -

TR16.A01.02
Concludere le analisi e prospettare gli scenari conseguenti alle simulazioni da effettuare sulla base delle indicazioni 

del CIV per l'aggiornamento delle tariffe dei premi.
- - - 100,0% - 100,0% -

TR16.A02.01

Definire entro il 2016 un applicativo per consentire la visualizzazione delle singole posizioni contributive. Modificare 

le attuali convenzioni con l'INPS  e l'Agenzia delle Entrate.Costruire, in modo omogeneo alle altre gestioni assicurative 

e senza aggravio di adempimenti per gli assicuranti, un applicativo informatico per la gestione delle posizioni 

contributive.

Digitalizzazione - - 100,0% - 100,0% -

TR16.A03.01
Incrementare il gettito da recupero dell'evasione ed elusione contributiva, rispetto al risultato conseguito 

nell'esercizio 2014, dell'1 per cento  nel 2016, 2 per cento  nel 2017, 3 per cento nel 2018.
- - 100,0% - 100,0% -

TR16.A04.01

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: 50 per cento nel 2016, 55 per cento 

nel 2017, 60 per cento nel 2018.

- - 100,0% - 100,0% -

TR16.A05.01
Completare  le analisi finalizzate a verificare le modalità per conseguire gradualmente l'equiparazione dell'attuale 

sistema di tutela assicurativa per i lavoratori dello Stato - c.d. "gestione per conto"- alla tutela assicurativa ordinaria.
- - 100,0% - 100,0% -

TR16.A05.02

Completare le analisi, previa verifica delle compatibilità economiche, 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.

- - 100,0% - 100,0% -

TR16.A05.03 Migliorare i servizi on line per gli assicuranti e le loro organizzazioni di rappresentanza. Digitalizzazione - - 100,0% - 100,0% -

TR16.B01.01

Prevedere, in funzione della introduzione di un meccanismo di rivalutazione automatica del danno biologico, la 

copertura della maggiore spesa per rendite pari al 12,5 per mille del gettito 2014 per ogni annualità del triennio 2016-

2018.

- - 100,0% - 100,0% -

TR16.B02.01
Realizzare entro il 2016 gli interventi necessari a migliorare l'omogenea applicazione sul territorio dei criteri e dei 

riscontri da assumere a base delle valutazioni medico legali per le malattie professionali.
- - 100,0% - 100,0% -

TR16.B02.02 Rivisitare, ai fini assicurativi, l'istituto della inabilità temporanea assoluta al lavoro - - 100,0% - 100,0% -
TR16.B03.01 Garantire l'esercizio dell'azione di regresso in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale - - 100,0% - 100,0% -

TR16.B04.01 Migliorare i servizi on line per gli assicurati, i patronati e le associazioni di rappresentanza dei lavoratori Digitalizzazione - - 100,0% - 100,0% -

TR16.C01.01

 Proseguire le attività per il convenzionamento con i Servizi sanitari regionali e la contrattualizzazione con le strutture 

sanitarie convenzionate. Verificare, entro il 2016, gli ambiti di competenza previsti dal Nuovo Modello Organizzativo 

e, a fronte delle situazioni di diversa articolazione dei servizi sanitari regionali, adottare le soluzioni organizzative 

necessarie a garantire l'efficace governo delle attività.

- - 100,0% - 100,0% -

TR16.C02.01 Avviare nel 2016 il percorso di consolidamento e sviluppo degli ambulatori di fisiokinesiterapia. - - 100,0% - 100,0% -
TR16.C03.01  Avviare il percorso di consolidamento e sviluppo del Centro di Riabilitazione motoria. - - 100,0% - 100,0% -

TR16.C04.01

Concludere il processo per la realizzazione del Polo di eccellenza per i danni derivanti dall'inalazione di polveri e fibre. 

Proseguire le attività per la realizzazione del Polo di eccellenza per le patologie derivanti da danni dell'apparato 

muscolo-scheletrico, dalle lesioni midollari e cerebrali.

- - 100,0% - 100,0% -

TR16.D01.01
Realizzare entro il 2016 le modifiche del regolamento per l'erogazione agli invalidi del lavoro di dispositivi tecnici e di 

intervento di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione assicurandone il regolare aggiornamento.
- - 100,0% - 100,0% -

TR16.D01.02
Progettare, sulla base delle Linee di indirizzo del CIV, i criteri e le modalità per l'erogazione dei servizi di reinserimento 

al fine di pervenire nell'esercizio 2017 alla fase di regime.
- - 100,0% - 100,0% -

TR16.E01.01 Avviare il riassetto organizzativo del Centro Protesi e delle sue articolazioni territoriali. - - 100,0% - 100,0% -

TR16.E01.02
Elaborare, entro il primo trimestre 2016, il piano di intervento per dare avvio alle attività della struttura territoriale di 

Lamezia Terme.
- - 100,0% - 100,0% -

TR16.F01.01
Riservare, per i bandi a sostegno alle piccole e micro imprese, comprese quelle individuali, una quota degli 

stanziamenti pari a : 10 milioni di euro per ogni annualità del triennio 2016-2018
- - 100,0% - 100,0% -

TR16.G01.01
Destinare alle attività di formazione per la prevenzione uno stanziamento pari al 3 per cento degli incassi per azioni di 

rivalsa realizzati nell'esercizio 2014 per ogni annualità del triennio 2016-2018.
- - 100,0% - 100,0% -

TR16.I01.01
Incrementare le entrate per attività di certificazione e verifica, rispetto all'esercizio 2014 del: 5 per cento nel 2016, 8 

per cento nel 2017, 10 per cento nel 2018.
- - 100,0% - 100,0% -

TR16.I01.02
Contenere i costi di gestione attraverso la centralizzazione degli acquisti di beni e servizi presso un unico centro di 

responsabilità.

Contenimento della 

spesa
- - 100,0% - 100,0% -

TR16.I02.01

Ricondurre, perla ricerca, le modalità di programmazione delle attività di monitoraggio, consulenza e supporto tecnico 

a quelle adottate per la generalità delle attività dell'istituto, al fine di razionalizzare gli apporti resi e massimizzarne la 

qualità.

- - 100,0% - 100,0% -

TR16.I03.01
Portare a sistema la collaborazione, ai fini epidemiologici e della sorveglianza sanitaria, con i soggetti indicati nel 

Piano nazionale amianto, incluse le organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro.
- - 100,0% - 100,0% -

TR16.L01.02
Contenere i costi di gestione attraverso la centralizzazione degli acquisti di beni e servizi presso un unico centro di 

responsabilità.

Contenimento della 

spesa
- - 100,0% - 100,0% -

TR16.L02.01
Ridurre i danni e gli oneri conseguenti alle malattie professionali per i lavoratori addetti agli interventi di bonifica 

dall’'amianto o che utilizzano amianto nei processi produttivi.

Contenimento della 

spesa
- - 100,0% - 100,0% -

TR16.M01.01
Predisporre proposte di innovazione normativa da sottoporre ai Ministeri vigilanti per rimuovere i vincoli che 

precludono l 'attuazione di adeguate politiche per la gestione delle risorse umane.
- - 100,0% - 100,0% -

TR16.M01.02
Riconsiderare, alla luce dei nuovi compiti assunti dallIstituto, i fabbisogni di nuove professionalità e la loro 

collocazione organizzativa.
- - 100,0% - 100,0% -

TR16.M01.03
Predisporre il Piano della formazione 2016 2018, tenendo conto anche dei bisogni di addestramento, aggiornamento 

e riqualificazione professionale determinati dai nuovi compiti assunti dallIstituto.
- - 100,0% - 100,0% -

TR16.M02.01
Completare il processo di verifica del Nuovo Modello Organizzativo e apportare i necessari correttivi allassetto delle 

strutture centrali e territoriali
- - 100,0% - 100,0% -

TR16.M02.02 Completare la progettazione degli applicativi a sostegno dei nuovi compiti istituzionali. Digitalizzazione - - 100,0% - 100,0% -

TR16.M02.03
Promuovere azioni per la semplificazione dei processi di approvazione dei Bilanci e dei Piani per la ricerca per i quali è 

previsto il concorso del finanziamento pubblico.
- - 100,0% - 100,0% -

TR16.M03.01 Reingegnerizzare la funzione di assistenza per lutenza interna. - - 100,0% - 100,0% -

TR16.M03.02
Sviluppare un progetto di rafforzamento della connettività per incrementare la qualità dei collegamenti di rete delle 

strutture.
Digitalizzazione - - 100,0% - 100,0% -

TR16.M04.01 Promuovere iniziative atte a rimuovere i limiti posti allautonomia patrimoniale dellIstituto. - - 100,0% - 100,0% -

TR16.M04.02 Ridurre i costi di gestione del patrimonio immobiliare attraverso la reingegnerizzazione delle modalità di gestione.
Contenimento della 

spesa
- - 100,0% - 100,0% -

TR16.M04.03
Verificare gli elementi ostativi allattuazione dei piani di investimento a finalità sociale e nel settore delledilizia 

scolastica introdotti dalla Legge di stabilità 2015 e predisporre i relativi piani di investimento.
- - 100,0% - 100,0% -

TR16.M04.04
Predisporre un piano di investimenti per l'acquisizione di edifici di proprietà in sostituzione delle sedi istituzionali con 

contratti di locazione a titolo oneroso

Contenimento della 

spesa
- - 100,0% - 100,0% -

TR16.M04.05
Completare i processi di adeguamento e di sviluppo degli immobili destinati alle attività di assistenza protesica e a 

quelle di riabilitazione motoria.
- - 100,0% - 100,0% -

TR16.M04.06
Incrementare la redditività del patrimonio mobiliare attraverso un piano pluriennale per l'accrescimento del 

portafoglio in titoli di Stato.
- - 100,0% - 100,0% -

TR16.M04.07
Elaborare un piano di interventi che,  avvalendosi delle nuove tecniche di progettazione, consenta già a partire 

dallesercizio 2016 di elevare la classe energetica degli immobili a uso istituzionale.

Contenimento della 

spesa
- - 100,0% - 100,0% -

TR16.M04.08
Effettuare  un monitoraggio complessivo di tutti gli immobili a uso istituzionale per verificare la presenza di amianto 

e, sulla base degli esiti del monitoraggio, predisporre uno specifico piano.
- - 100,0% - 100,0% -

TR16.M05.01
Garantire, mediante un unco applicativo, il costante monitoraggio dellandamento delle entrate per premi e da lotta 

allevasione, dei crediti contributivi e delle economie sulle spese di funzionamento. 
Digitalizzazione - - 100,0% - 100,0% -

TR16.M05.02

Completare il processo di consolidamento in un unico ambiente di reportistica delle informazioni attualmente rilevate 

nei diversi sistemi e rilasciare una prima versione dellapplicativo che, attraverso lomogeneizzazione dei dati di 

produzione ed economici, consenta una visione sintetica e comparata degli effettivi andamenti produttivi e finanziari; 

Digitalizzazione - - 100,0% - 100,0% -

TR16.M05.03 Completare la realizzazione dell'impianto per la formulazione del bilancio attuariale dell'Istituto. - - 100,0% - 100,0% -

TR16.M06.07
Sviluppo capillare, presso i singoli uffici e presso tutto il personale, del grado di diffusione della cultura dell'integrità e 

della trasparenza.
Trasparenza - - 100,0% - 100,0% -

TR16.M06.08

Realizzazione di un sistema di gestione del rischio corruzione - nell'ambito dei più generali strumenti adottati a 

presidio della sicurezza - anche alla luce delle indicazioni metodologiche fornite da ANAC e delle Linee Guida 

internazionali di riferimento.

Digitalizzazione - - 100,0% - 100,0% -

TR16.M06.09

Sviluppo e implementazione di misure - normative, organizzative, informatiche e di training tecnico-pratico sulle 

attività a maggior rischio - dirette a prevenire fenomeni di mala gestione e a migliorare gli standard di qualità dei 

servizi erogati.

Integrità e 

prevenzione della 

corruzione

- - 100,0% - 100,0% -

TR16.M06.10
Ottimizzazione del sistema dei controlli interni, anche con tecniche di audit finalizzate alla riduzione dei rischi 

operativi e in chiave collaborativa per il perseguimento degli obiettivi gestionali.

Integrità e 

prevenzione della 

corruzione

- - 100,0% - 100,0% -

TR16.M06.11
Improntare l'azione amministrativa ai principi della trasparenza, anche attraverso l'innalzamento della qualità degli 

adempimenti agli obblighi di pubblicazione mediante sistemi automatizzati.
Trasparenza - - 100,0% - 100,0%

- - 100,0% - - -

4  Gli obiettivi di efficacia ed efficienza sono gli obiettivi afferenti l'attività istituzionale ordinaria, ossia di quella parte di attività che ha carattere permanente, ricorrente e continuativo, pur non avendo un legame diretto con le priorità politiche. Ad essi sono, pertanto, riconducibili gli obiettivi 

annuali di produzione, funzionamento, gestione e "core" per la cui rendicontazione si rinvia agli allegati 6, 7 e 8 

Descrizione Obiettivo

OBIETTIVI DI EFFICACIA ED EFFICIENZA 4

Note generali:
1  Il sistema PBC non fornisce, allo stato, le informazioni utili a rendicontare in merito alle risorse finanziarie impiegate per il conseguimento dell'Obiettivo strategico.
2  La complessità degli obiettivi connessi alle strategie formulate dal C.I.V. non ha consentito una definizione a sistema degli Indicatori
3  Il Target ed il Grado di Raggiungimento Obiettivo si riferiscono agli Obiettivi operativi 2015, per la cui individuazione si rinvia all'allegato n. 8 del Piano della Performance 2015/2017
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Allegato n. 6: obiettivi e piani operativi dei CDR centrali

STRUTTURA RESPONSABILE OBIETTIVO ATTIVITA' RAGGIUNGIMENTO

CENTRO PROTESI VIGORSO DI BUDRIO OBIETTIVO CORE - CENTRO PROTESI VIGORSO DI BUDRIO  Supporto alla Direzione e Comunicazione Istituzionale Si

Collaborazione sanitaria - infermieri professionali/operatori 

socio sanitari e fisioterapisti

Si

Attività tecniche di produzione, ausili e Ricerca e Formazione Si

OBIETTIVO CORE -  Rapporti con gli assistiti Supporto attività di produzione, accoglienza e cura assistiti Si

Attività socio- educative: elaborazione di progetti e rapporti 

con gli assistiti per il reinserimento sociale

Si

Sistema qualità Si
OBIETTIVO CORE -  Filiale di Roma del Centro Protesi di 

Vigorso di Budrio

Attività istituzionali, socio-educative e strumentali Si

Attività di collaborazione sanitaria e tecnica Si
OBIETTIVO CORE -  Filiale di Lamezia terme del Centro Protesi 

di Vigorso di Budrio

Attività istituzionali, socio-educative e strumentali Si

Attività di collaborazione sanitaria e tecnica Si
OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO - Rapporti con gli assistiti Programmazione, budget e controllo di gestione Si

OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO -  Rapporti con i fornitori Attività strumentali di supporto amministrativo, tecnico e 

informatico

Si

OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO - CENTRO PROTESI VIGORSO 

DI BUDRIO 

Attività strumentali supporto alla Direzione - Controllo di 

gestione e RSPP

Si

Progettazione e realizzazione del nuovo Minisito del Centro 

Protesi

Analisi dei bisogni informativi di ogni singola area. 

Progettazione editoriale.

Si

Creazione degli ambienti - realizzazione del progetto di 

Minisito

Si

Rilascio del Minisito, gestione e coordinamento dei contenuti Si

Flusso degli acquisti Verificata la correttezza dell'applicativo, lo stesso verrà 

attivato - previo inserimento delle determine in procedura nel 

più breve tempo possibile alla luce del criterio della priorità 

relativa alle attività tecniche.

Si

Monitoraggio periodico dei risultati eventualmente ottenuti 

(ottimizzazione del flusso) e delle eventuali criticità 

evidenziate (impatto in busta contabile).

Si

Avvio dell'accreditamento della funzione di "Governo della 

formazione", che si attua attraverso la capacità di pianificare, 

controllare e valutare la formazione aziendale al fine di 

garantire la qualità e l'innovazione dei servizi nel tempo.

Definizione e formalizzazione del gruppo di lavoro. Analisi e 

revisione dei requisiti regionali e chek list degli stessi. 

Definizione delle linee di redazione del documento politico di 

struttura con riferimento alle politiche aziendali.

Si

Definizione dell'organizzazione interna dell'Area Formazione, 

delle interfacce operative interne ed esterne, dei requisiti del 

piano della attività della funzione Formazione e del Piano 

della Formazione aziendale.

Si

Strutturazione del Sistema Informativo relativo alla raccolta 

dei dati e di verifica dei risultati, definizione dei requisiti dei 

dossier formativi e della relazione annuale.

Si

Inserimento del Punto Cliente in CTO Filiale di Roma: aspetti 

logistici, organizzativi, rapporti con le aree interne alla Filiale e 

rapporti con le UUTT

Attivazione delle sinergie con le aree sanitarie e tecniche del 

CTO

Si

Attivazione delle sinergie con le Unità Territoriali, 

prevalentemente del Lazio

Si

Erogazione FKT a pazienti Inail in inabilità temporanea 

assoluta (ITA) presso il CTO Filiale di Roma

Processo di presa in carico per FKT di infortunati in ITA presso 

la Filiale di Roma del CP: significato, modalità percorsi, 

articolazioni, significatività

Si

Erogazione dell'esercizio assistito in acqua come prestazione 

FKT agli infortunati in ITA

Si

Consolidamento dei processi produttivi tramite l'introduzione 

del sistema robotizzato CAD CAM

Definizione del processo produttivo dei dispositivi (maschere) 

per ustioni facciali

Si

Ottimizzazione delle invasature transtibiali TSB tramite 

software modello RODIN

Si

Fatturazione elettronica attiva verso ASL: monitoraggio 

procedura

Analisi delle richieste pervenute dalle diverse ASL in merito 

alle modalità di ricezione delle fatture elettroniche

Si

Monitoraggio e studio delle eventuali rilevazioni in merito al 

perfezionamento delle varie fasi della procedura

Si

Analisi del flusso relativo alla emissione di note di variazione e 

di fatture manuali

Si

CENTRO RIABILITAZIONE MOTORIA VOLTERRA Progettazione e sperimentazione di un documento per la 

prevenzione e gestione delle lesioni cutanee da mettere a 

disposizione delle strutture sanitarie dell'Istituto.

Per l'anno 2016 si prevede l'avvio studio della letteratura 

nazionale ed internazionale in merito e la stesura di un 

documento che possa definire le attività da seguire per 

tipologia di lesione.

Si

Implementazione e sviluppo delle attività di recupero del 

gesto lavorativo anche attraverso formazione specifica del 

personale.

L'attività fondamentale è: creazione di percorsi specifici in 

relazione alle principali patologie post-traumatiche 

muscoloscheletriche.

Si

Formazione del personale sanitario del Centro di 

Riabilitazione Motoria relativamente alla cura e trattamento 

assistenziale/riabilitativo dei pazienti con lesioni midollari.

Per il 2016 si prevede di continuare l'attività intrapresa e 

procedere, tramite la sottoscrizione di accordi con 

Centri/Unità Spinali operanti sul territorio, alla formazione in 

modalità FAD e all'affiancamento del personale sanitario.

Si

OBIETTIVO CORE - CENTRO RIABILITAZIONE MOTORIA 

VOLTERRA

Attività istituzionali e strumentali Si

Processo socio-educativo: elaborazione di progetti per il 

reinserimento sociale

Si

Collaborazione sanitaria -infermieri professionali Si
Collaborazione sanitaria - fisioterapisti Si
Collaborazione sanitaria - rx Si

OBIETTIVO FUNZIONAMENTO - CENTRO RIABILITAZIONE 

MOTORIA VOLTERRA

Attività strumentali Gestione personale e servizi generali Si

TIPOGRAFIA DI MILANO OBIETTIVO CORE - Tipografia di Milano Coordinamento delle attività di produzione editoriale. Si
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO Definire ulteriori proposte, rispetto alle iniziative intraprese 

nel corso del 2015, da presentare al Ministeri competenti per 

rimuovere i limiti posti dall'attuale normativa.

Analisi delle problematiche finalizzate a rimuovere i limiti 

posti all'autonomia patrimoniale dell'Istituto.

Si
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Allegato n. 6: obiettivi e piani operativi dei CDR centrali

STRUTTURA RESPONSABILE OBIETTIVO ATTIVITA' RAGGIUNGIMENTO

Iniziative volte a rimuovere i vincoli all'autonomia 

patrimoniale Inail.

Si

Fornire il supporto di competenza nell'ambito delle attività 

correlate all'obiettivo.

Si

attività legata all'obiettivo Si
Attuazione del piano di investimenti e disinvestimenti. 

Individuazione ed attuazione di iniziative di investimenti che 

tengano conto del criterio di adeguatezza ed affidabilità del 

rendimento nel tempo.

Gestione delle attività di investimento e disinvestimento 

previste nei piani e analisi finalizzate ad eventuali 

aggiornamenti

Si

Attività IT funzionali al raggiungimento dell'obiettivo Si
attività legata all'obiettivo Si

Analisi degli eventuali elementi ostativi che potranno 

verificarsi nell'ambito delle manifestazioni di interesse già 

pervenute. Individuazione delle azioni correttive e 

predisposizione piani di investimento.

Predisposizione di piani di attiazione delle iniziative di elevata 

utilità sociale e in materia di edilizia scolastica.

Si

Piani di investimento nel settore dell'edilizia scolastica. Si

attività legata all'obiettivo Si
Sulla base dei criteri di razionalizzazione degli spazi approvati 

dal D.G. il 16/12/2013, individuazione dei nuovi edifici da 

acquisire in proprietà in sostituzione delle sedi istituzionali 

con contratto di locazione a titolo oneroso previa verifica 

della sussistenza delle condizioni contrattualmente previste 

per il rilascio.

Attività di analisi finalizzata all'individuazione di immobili da 

acquisire in proprietà.

Si

Fornire supporto di competenza nellambito delle attività 

correlate allobiettivo.

Si

attività legata all'obiettivo Si
Subordinatamente alle decisioni assunte dalle competenti 

strutture, espletamento delle procedure per l'affidamento 

della esecuzione dei lavori per la realizzazione e/0 

adeguamento funzionale degli immobili destinati alle attività 

protesiche e riabilitative

Subordinatamente alla definizione de piano si darà corso 

all'attività finalizzata all'espletamento, aggiudicazione della 

gara e stipula del relativo contratto.

Si

Gestione  contratto lavori nel caso in cui si pervenga alla 

stipula dello stesso

Si

Fornire supporto di competenza nellambito delle attività 

correlate allobiettivo.

Si

attività legata all'obiettivo Si
Attività di supporto alla D.C. referente per quanto di 

competenza S.S.C.

Si

Attività di supporto Si
attività di supporto in base alle competenze DC Ricerca Si

Incrementare la redditività del patrimonio mobiliare 

attraverso un piano pluriennale per l'accrescimento del 

portafoglio in titoli di Stato.

Prosecuzione acquisto titoli di Statao Si

In relazione al piano di interventi definito dalla Struttura 

coinvolta, epletamento delle procedure per l'affidamento 

dell'esecuzione dei lavori relativi al risparmio energetico

Subordinatamente alla definizione de piano si darà corso 

all'attività finalizzata all'espletamento, aggiudicazione della 

gara e stipula del relativo contratto.

Si

Gestione contratto lavori nel caso in cui si pervenga alla 

stipula dello stesso

Si

attività legata all'obiettivo Si
In relazione al piano definito dalla Struttura coinvolta, 

espletamento delle procedure per l'affidamento della 

esecuzione dei lavori per la rimozione dell'amianto all'interno 

degli edifici ad uso istituzionale.

Subordinatamente alla definizione de piano si darà corso 

all'attività finalizzata all'espletamento, aggiudicazione della 

gara e stipula del relativo contratto.

Si

gestione del contratto lavori nel caso in cui si pervenga alla 

stipula dello stesso.

Si

attività legata all'obiettivo Si
OBIETTIVO CORE - Pianificazione e Politiche Patrimoniali Politiche patrimoniali Si

Pianificazione, Budget, supporto al datore di lavoro Si
Gestione investimenti mobiliari Si

OBIETTIVO CORE -  Investimenti e disinvestimenti immobiliari Investimenti  Si

Disinvestimenti Si
Locazioni Si

OBIETTIVO CORE - Gare Appalti  Lavori Programmazione lavori pubblici e appalti in economia per la 

Direzione Generale

Si

Gestione gare lavori, escluse procedure in economia Si
OBIETTIVO CORE -  Contratti Appalti Lavori Gestione contratti e affidamenti diretti per gli immobili della 

Direzione Generale

Si

Gestione contratti per gli immobili delle Strutture Territoriali, 

escluse procedure in economia

Si

OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO -  Pianificazione e Politiche 

Patrimoniali

Servizi di segreteria e supporto alla Direzione centrale ed alla 

CTE

Si

Definizione e approvazione delle modifiche alla circolare Inail 

6/2001 che disciplina la figura del responsabile del 

procedimento sulla base delle nuove competenze in 

attuazione del Nuovo modello organizzativo.

Proposta di modifica alla circolare Inail sul Responsabile del 

procedimento alla luce delle modifiche apportate dal Nuovo 

modello organizzativo.

Si

Proposta di modifica alla circolare Inail sul Responsabile del 

procedimento alla luce delle modifiche apportate dal Nuovo 

modello organizzativo.

Si

Analisi delle innovazioni del contesto organizzativo interno e 

ridefinizione del ruolo e delle funzioni del responsabile del 

procedimento.

Si

attività legata all'obiettivo Si
Individuazione, mediante attività di due diligence, degli asset 

immobiliari da inserire nel piano di valorizzazione. 

Prosecuzione delle attività di vendita del patrimonio 

cartolarizzato mediante procedure d'asta.

Attività di valutazione degli immobili e predisposizione 

dell'istruttoria per il loro conferimento ai Fondi.

Si

Attività di valutazione e stima delle unità da dismettere con 

avvio delle procedure d'asta.

Si

Attività IT funzionali al raggiungimento dell'obiettivo Si
attività legata all'obiettivo Si
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Allegato n. 6: obiettivi e piani operativi dei CDR centrali

STRUTTURA RESPONSABILE OBIETTIVO ATTIVITA' RAGGIUNGIMENTO

Verifica delle iniziative del piano di investimenti ed attuazione 

di quelle rispondenti ai criteri stabiliti in termini di 

adeguatezza ed affidabilità di rendimento

Valutazione delle iniziative di investimento ed attuazione di 

quelle rispondenti ai criteri di adeguatezza ed affidabilità

Si

Monitoraggio del piano degli investimenti in relazione 

all'andamento del mercato ai fini di una sua eventuale 

rivisitazione.

Si

attività legata all'obiettivo Si
Elaborazione di un regolamento per la disciplina delle 

locazioni nell'ottica di una attività di valorizzazione del 

patrimonio.

Elaborazione di un regolamento delle locazioni nell'ottica del 

conseguimento di massima redditività del patrimonio ed 

elaborazione di linee guida in materia di locazione

Si

Iniziative mirate a ottimizzare la gestione del patrimonio 

immobiliare dell'Istituto.

Si

attività legata all'obiettivo Si
Conseguire i risparmi sui costi di funzionamento da ottenersi 

attraverso misure di razionalizzazione del patrimonio 

immobiliare ad uso istituzionale.

Attuare azioni dirette alla razionalizzazione del patrimonio 

immobiliare ad uso istituzionale da attuarsi mediante la 

prosecuzione delle attività per la predisposizione di un 

progetto che, sulla base del piani di razionalizzazione regionali 

presentati dalle strutture territoriali in applicazione dei criteri 

approvati dal Direttore generale il 16 dicembre 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.

Si

attività legata all'obiettivo Si
SERVIZIO SUPPORTO ORGANI OBIETTIVO CORE -  Supporto organi Supporto Organi di governo e Comitati Si

Atti Ufficiali. Monitoraggio convenzioni strategiche Si
Gestione dei rapporti funzionali tra gli Organi di Governo e la 

Direzione Generale nonché con gli Organismi interni dell'Ente

Si

OBIETTIVO CORE - Segreteria tecnica del Presidente Attività di staff e strumentali Si
OBIETTIVO CORE - Segreteria tecnica del Direttore Generale Attività istituzionale e  staff Si

OBIETTIVO CORE - Segreteria tecnica del Collegio dei Sindaci Esame delle delibere ed atti dell'Istituto e della 

documentazione relativa ai verbali del Collegio

Si

OBIETTIVO CORE -- Segreteria tecnica del Magistrato della 

Corte dei conti delegato al controllo

Analisi degli atti degli Organi dell'Istituto e gestione delle 

relazioni con le strutture interne ed esterne

Si

OBIETTIVO CORE -  Ufficio Audit Attività di audit Si
OBIETTIVO  DI FUNZIONAMENTO - Servizio supporto organi Affari generali. Attività di comunicazione. Si

OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO - Assistenza normativa e 

tecnico-procedurale al Presidente

Attività di staff Si

OBIETTIVO FUNZIONAMENTO -Segreteria tecnica del 

Direttore Generale

Attività strumentale e  staff Si

DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE Definizione di soluzioni contrattuali e gestionali idonee al 

superamento dei vincoli normativi che gravano sulla gestione 

del personale

Predisposizione di una piattaforma normativa finalizzata al 

superamento della disomogeneità contrattuale da proporre in 

sede dei previsti rinnovi contrattuali

Si

Analisi dei presupposti e delle soluzioni attuative mirate al 

riavvio del reclutamento di personale esterno vincitore di 

concorso

Si

Avvio delle iniziative finalizzate alla riconsiderazione dei 

fabbisogni, delle esigenze e della collocazione organizzativa di 

nuove professionalità in coerenza con il nuvo assetto 

organizzativo dell'Ente

Definizione dei presupposti e criteri attuativi per le esigenze 

di riconversione del personale delle Aree con professionalità 

informatica, in relazione ai fabbisogni riconducibili alla nuova 

funzione informatica come ridefinita nel nuovo modello 

organizzativo

Si

Fornire supporto di competenza nellambito delle attività 

correlate allobiettivo.

Si

Definire un nuovo flusso organizzativo per la costruzione dei 

Piani formativi volto a garantire addestramento, 

aggiornamento e riqualificazione professionale per tutte le 

componenti della "comunità" INAIL, inclusi gli Organi e 

Organismi delle partecipazioni

Individuazione delle specificità delle differenti componenti 

delle "comunità" Inail 

Si

Messa a punto di strumenti per la rilevazione dei bisogni 

formativi, volti al rafforzamento della collaborazione fra i 

differenti ruuoli

Si

Definizione e formalizzazione di un nuovo flusso organizzativo 

per la costruzione dei piani formativi

Si

Collaborazione nella definizione di un nuovo flusso 

organizzativo per la costruzione dei piani formativi del 

personale sanitario (circa 2500 figure sanitarie). Analisi dei 

bisogni formativi per predisporre il piano annuale della 

formazione sanitaria della S.S.C. che comprenda sia iniziative 

formative promosse dall'Istituto, provider ECM, che eventi 

formativi esterni a carattere nazionale

Si

OBIETTIVO CORE -  Pianificazione, Norme e Relazioni Sindacali Studio ed indirizzi normativi di carattere generale in materia 

di personale; supporto alla  realizzazione dei progetti di 

reingegnerizzazione

Si

Relazioni sindacali Si
OBIETTIVO CORE -  Risorse Umane Acquisizione del personale Si

Sviluppo professionale del personale delle aree e di carriera 

dei professionisti, nonché del personale del Settore Ricerca. 

Dati del personale

Si

Gestione incarichi e contratti individuali dei dirigenti, dei 

professionisti e del personale del Settore Ricerca,  

monitoraggio incarichi del personale dellarea C;  Sistema di 

valutazione della performance individuale

Si

Mobilità interna ed esterna Si
Gestione carriera medici di ruolo ed acquisizione e gestione 

medici specialisti r.l.p.

Si

Progettazione e gestione componente personale e dotazioni 

organiche"

Si
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Allegato n. 6: obiettivi e piani operativi dei CDR centrali

STRUTTURA RESPONSABILE OBIETTIVO ATTIVITA' RAGGIUNGIMENTO

OBIETTIVO CORE - Trattamento Economico Trattamento economico fisso ed accessorio del personale 

EPNE, del Settore Ricerca e con contratto d tipo privatistico: 

metalmeccanici, grafici, portieri e medici r.l.p.: aspetti 

normativi, operativi, contabili e di contenzioso.

Si

Interventi assistenziali e fringe benefits a favore del 

personale. Cause di servizio ed equo indennizzo. Gestione 

autoliquidazione dell'Istituto.Gestione prestiti conto terzi. 

Gestione polizza sanitaria. Gestione economica del personale 

in comando.

Si

Cessazioni dal servizio e trattamento di fine rapporto di 

lavoro: aspetti normativi, operativi, contabili e di contenzioso

Si

Trattamento pensionistico integrativo e sostitutivo. 

Previdenza complementare: aspetti normativi, operativi, 

contabili e di contenzioso.Gestione Fondi per i trattamenti 

accessori del personale.

Si

OBIETTIVO CORE -  Disciplinare e Contenzioso del personale Gestione del contenzioso del personale a contratto EPNE Si

Gestione del contenzioso del personale non a contratto EPNE 

ed anagrafe delle prestazioni del personale

Si

Gestione disciplina e rapporti con la Corte dei conti Si
OBIETTIVO CORE - Formazione Pianificazione, programmazione e monitoraggio Si

Rapporti con i fornitori esterni Si
Provider ECM Si

OBIETTIVO CORE -  Centro Servizi della Direzione Generale Gestione delle presenze-assenze; prestiti/benefici assistenziali 

e gestione risorse della Direzione generale

Si

Gestione cedole stipendiali; buoni pasto; cassa interna. Si

OBIETTIVO DI  FUNZIONAMENTO - Pianificazione, Norme e 

Relazioni Sindacali

Programmazione, bilancio e affari generali Si

Nuova circolare relativa al trattamento economico di missione Ricognizione della normativa attualmente in vigore in 

materia,  ai fini dell'attuazione delle nuova circolare

Si

attività di supporto per gli aspetti contabili inserenti la 

circolare sulle missioni

Si

Unificazione dei sistemi di catalogazione del contenzioso del 

personale a contratto EPNE e non EPNE

Studio e analisi ai fini dell'unificazione dei sistemi di 

catalogazione documentale del contenzioso del personale

Si

Attività IT funzionali al raggiungimento dell'obiettivo Si
Accentramento della  gestione amministrativa dei benefici 

assistenziali, e degli adempimenti pre e post cedola,  per tutto 

il personale della Direzione Generale

Istruttoria della documentazione relativa ai benefici 

assistenziali, ai fini della validazione per tutto il personale 

della Direzione Generale 

Si

Controllo e verifica degli emolumenti in fase di "pre" e "post" 

cedola, per il personale della Direzione Generale

Si

Completamento del rilascio in produzione del sistema di 

autogestione delle timbrature per le stutture centrali e 

territoriali

Supporto amministrativo per il superamento di eventuali 

criticità e ottimizzazione della procedura

Si

Monitoraggio, gestione e rilevazione delle eventuali anomalie Si

Attività IT funzionali al raggiungimento dell'obiettivo Si
Informatizzazione della prcedura di gestione dei benefici socio-

assistenziali per il personale del Settore Ricerca e 

implementazione della procedura prestiti per l'automazione 

dei relativi aspetti contabili. Rilascio in produzione della 

procedura nuova Polizza Sanitaria per tutto il personale

Analisi necessarie all'ampliamento della procedura gestione 

benefici socio-assistenziali per il personale con contratto 

Ricerca e interventi assistenziali diversi dall'assistenza 

sanitaria. Supporto amministrativo all'implementazione della 

procedura. Collaudo e rilascio in produzione

Si

Attività IT funzionali al raggiungimento dell'obiettivo Si
Analisi delle criticità relative alla gestione del TFR in ambito 

privatistico. Supporto amministrativo alla realizzazione 

dell'implementazione dell aprocedura prestiti. Collaudo e 

messa in produzione.

Si

Monitoraggio andamento delle singole adesioni alla Polizza o 

di modifiche alle caratteristiche delle adesioni precaricate dal 

sistema. Estrazione e analisi da fornire alla Compagni tramite 

ASDEP

Si

Gestione delle posizioni soprannumerarie in attuazione della 

legge sulla "Spending reviev"  per ottimizzare la correlazione 

tra forza e dotazione organica

Monitoraggio sull'andamento della forza con focalizzazione 

sulle carenze e sugli esuberi. In relazione alla situazione 

dinamica della forza, riconsiderazione dell'approccio alla 

gestione degli esuberi

Si

Monitoraggio sull'andamento del riassorbimento delle 

posizioni soprannumerarie in relazione alla maturazione dei 

requisiti per l'accesso ai trattamenti pensionistici

Si

Informatizzazione del sistema di valutazione del personale del 

Settore Ricerca ad esclusione del personale dei livelli I-III 

(ricercatori e tecnologi) ed ottimizzazione e perfezionamento 

dei sistemi di valutazione per il personale EPNE

Supporto amministrativo per l'implementazione del sistema 

informatico di valutazione del personale del Settore Ricerca 

ad esclusione dei livelli I-III (ricercatori e tecnologi)

Si

Attività IT funzionali al raggiungimento dell'obiettivo Si
Attivazione della nuova procedura informatizzata cedole 

stipendiali con netto a pagare di segno negativo

Analisi flusso procedurale per la gestione della funzionalità da 

inserire in ambiente APC "adempimenti post cedola"

Si

Valutazione e risoluzione delle eventuali criticità Si
Attività di sistemazione e riallineamento della precedente 

gestione manuale

Si

Collaudo e messa in produzione Si
Attività IT funzionali al raggiungimento dell'obiettivo Si

Monitoraggi  periodici sullo stato di attuazione del nuovo 

modello organizzativo e  sul riassorbimento delle posizioni 

organizzative eccedentarie; informative ed istruzioni in 

relazione alla prosecuzione del processo di riorganizzazione e 

riassorbimento dei sovrannumenri

Monitoraggi periodici sullo stato di attuazione del nuovo 

modello organizzativo e sul riassorbimento delle posizioni 

organizzative eccedentarie

Si

STRUTTURA TECNICO AMMINISTRATIVA DEL CONSIGLIO DI 

INDIRIZZO E VIGILANZA

OBIETTIVO CORE - Ufficio di supporto per le tematiche della 

previdenza e assitenza sanitaria

Aree tematiche della previdenza e assistenza sanitaria Si

OBIETTIVO CORE -  Ufficio di supporto per le tematiche della 

prevenzione e ricerca

Aree tematiche della prevenzione e ricerca Si
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OBIETTIVO CORE -  Ufficio di supporto per le tematiche del 

bilancio e patrimonio

Aree tematiche del bilancio e patrimonio Si

OBIETTIVO CORE - Ufficio di supporto per le tematiche 

dell'organizzazione

Aree tematiche dell'organizzazione Si

OBIETTIVO CORE- Supporto per le tematiche del Comitato di 

coordinamento e relazioni con gli Organi e gli Organismi

Segreteria del Presidente e del Comitato di coordinamento e 

relazioni con gli Organismi territoriali

Si

Relazione con il Servizio Comunicazione e l'Ufficio Stampa e 

gestione del flusso informativo del CIV

Si

OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO - Tecnostruttura CIV Coordinamento amministrativo e di gestione delle risorse 

umane

Si

Gestione dei servizi generali e gestione struttura operativa Si

AVVOCATURA GENERALE OBIETTIVO CORE - Programmazione Organizzazione 

Innovazione Normativa e Tecnologica

Programmazione Organizzazione Innovazione Normativa e 

Tecnologica

Si

OBIETTIVO CORE - Rischi Rischi Si
OBIETTIVO CORE - Prestazioni Economiche e Sanitarie e 

Reinserimento

Prestazioni Economiche e Sanitarie e Reinserimento Si

OBIETTIVO CORE - Risorse Umane Risorse Umane Si
OBIETTIVO CORE - Responsabilità civile e Prevenzione Responsabilità civile e Prevenzione Si
OBIETTIVO CORE -  Patrimonio, Investimenti, Acquisti di beni 

e servizi e Tributario

Patrimonio, Investimenti, Acquisti di beni e servizi e Tributario Si

OBIETTIVO CORE -Supporto amministrativo Supporto per gli adempimenti giudiziari Si
Protocollo e gestione atti giudiziari Si
Servizi generali- Ricerche giuridiche (massimario e biblioteca) Si

OBIETTIVO FUNZIONAMENTO -Supporto amministrativo Programmazione, bilancio e controllo-Gestione personale Si

DIREZIONE CENTRALE RAPPORTO ASSICURATIVO Trasmissione dei lavori e delle proposte normative agli Organi 

e al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, in base 

allesito dell'analisi e delle simulazioni sul nuovo 

nomenclatore, comprensivo delle lavorazioni del settore 

marittimo, nonché del confronto con le Parti sociali.

Analisi delle soluzioni mirate all'aggiornamento della tariffa 

dei premi.

Si

Analisi e valutazioni in relazione agli esiti della simulazione dei 

tassi  sul nuovo nomenclatore.

Si

Stesura finale del nomenclatore allesito  dei contributi delle 

parti sociali /organi e definitiva elaborazione tassi.

Si

Predisposizione atti formali per approvazione tariffa. Si
Calcolo e analisi statistico-attuariale delle voci tariffarie e 

controllo delle variazioni del tasso medio applicato al nuovo 

nomenclatore proposto

Si

Attività IT funzionali al raggiungimento dell'obiettivo Si
L'attività si svolge su indicazioni e coordinamento della 

Direzione Centrale titolare

Si

Attività su coinvolgimento da parte della Struttura titolare 

dell'Obiettivo.

Si

Condivisione con INPS del progetto di realizzazione di un 

applicativo informatico in Agricoltura per la gestione e 

visualizzazione delle posizioni contributive.Predisposizione 

delle analisi amministrative.

Condivisione con INPS delle ipotesi progettuali individuate. Si

Verifiche finali all'esito del confronto con INPS. Si
Elaborazione e trasmissione alla DCOD delle analisi 

amministrative.

Si

Fornire il supporto di competenza in merito al progetto per 

un applicativo informatico per la gestione delle posizioni 

contributive in agricoltura

Si

Consulenza e supporto tecnico attuariale alla realizzazione del 

progetto

Si

Attività IT funzionali al raggiungimento dell'obiettivo Si
Attività propedeutiche alla definizione dei flussi e degli 

impatti organizzativi

Si

Consulenza per l'analisi e definizione dei requisiti del progetto 

di realizzazione di un applicativo informatico in Agricoltura 

per la gestione e visualizzazione delle posizioni contributive

Si

Attività su coinvolgimento da parte della Struttura titolare 

dell'Obiettivo

Si

Attualizzazione delle convenzioni con lINPS e lAgenzia delle 

Entrate,sulla base delle esigenze individuate, al fine di 

garantire tempestività nella rilevazione degli incassi e delle 

situazioni debitorie.

Analisi dei dati  relativi ai flussi INPS e Agenzia delle Entrate 

per la riscossione dei contributi agricoli

Si

Elaborazione bozze di convenzione. Si
Condivisione con INPS e Agenzia delle Entrate del contenuto 

dei nuovi accordi

Si

Predisposizione atti formali per la stipula delle nuove 

Convenzioni.

Si

attività di supporto per gli aspetti contabili collegati alla 

attualizzazione della convenzione con l'INPS

Si

Supporto tecnico-attuariale alla realizzazione del progetto Si

Attività IT funzionali al raggiungimento dell'obiettivo Si
Prevedere un incremento dei premi omessi accertati dell1% 

rispetto al valore economico conseguito nellanno 2014 

attraverso lattività di Business Intelligence, finalizzata ad 

individuare settori/categorie/aziende verso cui indirizzare 

lazione di verifica ispettiva e amministrativa di controllo 

(verifica del rischio assicurato, lavoro sommerso e attività di 

censimento) con lausilio delle informazioni presenti nelle 

banche dati interne ed esterne

Analisi e studi volti allindividuazione di 

aziende/settori/soggetti verso cui indirizzare i controlli 

ispettivi.

Si

Analisi e studi volti allindividuazione di 

aziende/settori/soggetti verso cui indirizzare lattività di 

verifica amministrativa per le c.d. attività di Censimento e per 

la Normalizzazione degli archivi GRAWEB

Si
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Richiesta di elaborazione di liste di evidenza alla DCOD e 

relative attività di test e verifica dopo il rilascio in ambiente di 

collaudo.

Si

Attività finalizzate a:- rinnovo e integrazione di accordi 

sottoscritti; - valutazione e analisi finalizzate all'eventuale 

stipula di nuove Convenzioni.

Si

Attività IT funzionali al raggiungimento dell'obiettivo Si
Monitorare costantemente la lavorazione dei verbali ispettivi 

Inail ed altri Enti per garantire la massima tempestività degli 

interventi di recupero dei premi evasi.

Monitoraggio andamento lavorazione verbali ispettivi Inail e 

Altri Enti

Si

Esame verbali  Inail e Altri Enti estratti a campione per la 

rilevazione di eventuali  anomalie/criticità

Si

Predisposizione note/relazioni sulle risultanze dell'attività 

effettuata.

Si

Aggiornamento/miglioramento liste per obiettivi di sede e 

autoliquidazione in GRA.

Rilascio liste obiettivi di sede 2016 entro gennaio 2016 previo 

aggiornamento delle specifiche amministrative delle liste art. 

28, debiti/crediti e solo crediti. Rilascio liste evidenza 

autoliquidazione 902016 previo aggiornamento dellanalisi 

della stessa.

Si

Attività IT funzionali al raggiungimento dell'obiettivo Si
Sistematizzazione dei reports inerenti il monitoraggio delle 

entrate contributive al fine di pervenire ad analisi sempre più 

efficaci.

Monitoraggio  ricorrente sullandamento delle entrate 

contributive e dei relativi flussi di cassa.

Si

Analisi dellandamento delle entrate contributive ai fini della 

rendicontazione agli Organi.

Si

Predisposizione di eventuali proposte di assestamento in 

corso danno.

Si

L'ufficio nello svolgere attività di monitoraggio fornisce il 

necessario supporto per gli aspetti contabili per la revisione 

della reportistica volta in particolare alle entrate contributive

Si

Analisi statistico-attuariale e monitoraggio del Gettito Premi Si

Attività IT funzionali al raggiungimento dell'obiettivo Si
Elaborazione di unipotesi di graduale equiparazione 

dellattuale tutela mediante gestione per conto a quella 

ordinaria per i lavoratori dello Stato.

Analisi soluzioni per la progressiva equiparazione assicurativa 

dei lavoratori dello Stato

Si

Studio ipotesi di passaggio a gestione ordinaria per i 

lavoratori/comparti lavorativi  dello Stato

Si

Condivisione delle ipotesi individuate con le altre Strutture 

coinvolte.

Si

Completamento delle analisi avviate. Si
Fornire il supporto di competenza in merito allipotesi di 

graduale equiparazione dei lavoratori in gestione c/Stato con 

quelli in gestione ordinaria.

Si

Completamento delle analisi e studio di fattibilità degli attuali 

regimi assicurativi nella "Gestione per Conto"

Si

L'attività si svolge su indicazioni e coordinamento della 

Direzione Centrale titolare

Si

Completamento delle attività finalizzate ad individuare ipotesi 

di estensione della tutela assicurativa a nuovi soggetti, 

nonché delle analisi normative finalizzate allattualizzazione 

della tutela relativa a casalinghe, sportivi professionisti e 

parasubordinati.   Verifica della compatibilità economica delle 

misure previste.

Analisi propedeutica alla estensione della tutela assicurativa a 

soggetti di particolare rilievo sociale.

Si

Completamento delle attività di studio ed analisi. Si
Verifiche di compatibilità economica delle ipotesi individuate. Si

Tavoli tecnici con categorie professionali. Si
Elaborazione di un documento finale. Si
Completamento degli studi di fattibilità per l'estensione della 

tutela assicurativa a nuovi soggetti.

Si

L'attività si svolge su indicazioni e coordinamento della 

Direzione Centrale titolare

Si

Implementazione e miglioramento delle procedure di 

gestione e dei servizi telematici per lautoliquidazione per i 

rapporti assicurativi inclusa lassicurazione contro gli infortuni 

domestici; implementazione e miglioramento dei servizi 

telematici lato prestazioni.

Analisi amministrative, assistenza allo sviluppo e verifiche 

amministrative per le implementazioni/miglioramenti delle 

procedure di gestione e dei servizi telematici già programmati 

o comunque da realizzare, incluso il servizio Durc On Line.

Si

Attività IT funzionali al raggiungimento dell'obiettivo Si
Dare attuazione allart. 1, comma 303, della Legge di stabilità 

2016, che rivaluta, a decorrere dal 1° luglio di ogni anno, gli 

importi degli indennizzi per danno biologico erogati dallInail.

Realizzare le modifiche funzionali alla procedura GRAI al fine 

di dare attuazione allart. 1, comma 303, della Legge di 

stabilità 2016.

Si

Attività IT funzionali al raggiungimento dell'obiettivo Si
Migliorare l'omogenea applicazione sul territorio dei criteri e 

dei riscontri da assumere a base delle valutazioni medico 

legali.

Individuare soluzioni atte a omogeneizzare i criteri di 

valutazione medico legale.

Si

Migliorare l'omogenea applicazione sul territorio dei criteri e 

dei riscontri da assumere a base delle valutazioni medico 

legali.

Si

Analisi dellandamento delle M.P., statisticamente più rilevanti 

per realtà territoriali, interpretazione dei dati emergenti, 

rilevazione criticità, individuazione di specifici fabbisogni 

formativi e/o di elaborazione di indirizzi operativi

Si

L'attività si svolge su indicazioni e coordinamento della 

Direzione Centrale titolare

Si

Approfondimenti finalizzati alla eventuale elaborazione di una 

proposta normativa che consenta di tener conto sotto il 

profilo assicurativo della ¿inidoneità temporanea alla 

mansione specifica.

Supporto legale per la previsione della tutela assicurativa 

della "inidoneità temporanea alla mansione specifica"

Si

Approfondimenti finalizzati alla eventuale elaborazione di una 

proposta normativa che consenta di tener conto sotto il 

profilo assicurativo della inidoneità temporanea alla 

mansione specifica.

Si
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Analisi e valutazione delle Basi Dati a disposizione ed 

eventuali implementazioni

Si

Analisi e studio della normativa di riferimento e delle 

implicazioni di carattere medico-legale in rapporto alle varie 

fattispecie in tema di stabilizzazione di un quadro lesivo 

infortunistico o tecnopatico e di giudizio dinidoneità alla 

specifica mansione

Si

Avviare la verifica di fattibilità di unintesa con il Ministero 

della Giustizia per la definizione di un accordo quadro idoneo 

a garantire un sistematico flusso informativo dalle Procure 

verso lInail, ai fini dellattuazione dellart. 61 del Dlg 81/2008 e 

smi, per leventuale esercizio dellazione di regresso.

Definizione di un accordo quadro con l'Amministrazione 

giudiziaria per la segnalazione di procedimenti penali aperti a 

carico di datori di lavoro.

Si

Avvio di uno studio di fattibilità in funzione di un accordo con 

il Ministero della Giustizia per la definizione di un accordo 

quadro idoneo a garantire un sistematico flusso informativo 

dalle Procure verso lInail, ai fini dellattuazione dellart. 61 del 

Dlg 81/2008 e smi, per leventuale esercizio dellazione di 

regresso.

Si

Attività IT funzionali al raggiungimento dell'obiettivo Si
Attività propedeutiche per la stipula dell'accordo quadro con 

il Ministero  e di definizione dei flussi

Si

Attività su coinvolgimento da parte della Struttura titolare 

dell'Obiettivo

Si

Prosecuzione delle attività finalizzate al rilascio delle 

implementazioni della sezione online dedicata ai Patronati del 

Cruscotto di rilevazione e monitoraggio delle attività.

Prosecuzione delle attività finalizzate al rilascio delle 

implementazioni della sezione online dedicata ai Patronati del 

Cruscotto di rilevazione e monitoraggio delle attività.

Si

Rilevazione e monitoraggio delle attività tramite il Cruscotto, 

in applicazione della legge di stabilità 2014.

Si

Attività IT funzionali al raggiungimento dell'obiettivo Si
Regolamenti comunitari: Reg. 883/2004 Reg. 987/2009 

Rimborso dei costi delle prestazioni sanitarie e in natura in 

ambito UE. Individuazione e condivisione degli ambiti di 

competenza   Inail Salute.

Analisi normativa in tema di rimborso sui Flussi di scambio in 

UE tra Organismi collegamento anche in relazione ai Business 

Use Case di EESSI. Predisposizione di una nota per il Ministero 

della salute.

Si

Incontri e condivisione con il settore della salute per definire 

un costante confronto tra referenti dei due Organismi di 

collegamento.

Si

Attività IT funzionali al raggiungimento dell'obiettivo Si
OBIETTIVO CORE - Politiche assicurative, tariffe e contenzioso Pianificazione e politiche in materia di rapporto Assicurativa Si

Politiche in materia tariffaria e gestione del contenzioso 

amministrativo

Si

Analisi normativa e indirizzi operativi in materia di obbligo 

assicurativo

Si

Analisi normativa e indirizzi operativi in materia di prestazioni 

economiche

Si

Tariffa del settore navigazione Si
OBIETTIVO CORE - Gestione Rapporti assicurativi Procedure amministrative e servizi per la gestione dei premi Si

Riscossione premi e contributi associativi Si
Riscossione coattiva e premi assicurazione infortuni domestici Si

Servizi per infortuni e malattie professionali Si
Operazioni contabili accentrate premi Si

OBIETTIVO CORE - Vigilanza assicurativa Analisi della normativa in materia di vigilanza assicurativa, 

sanzioni amministrative, retribuzioni imponibili e libro unico 

del lavoro

Si

Pianificazione degli obiettivi e strumenti di monitoraggio 

dell'attività di vigilanza

Si

Sviluppo competenze professionali addetti al sistema di 

vigilanza e procedure a supporto dell'attività ispettiva

Si

Sviluppo di strumenti di intelligence contro 

l'evasione/elusione contributiva e programmazione 

dell'attività di vigilanza

Si

OBIETTIVO CORE - Rapporti extranazionali e gestione 

prestazioni economiche

Analisi normativa comunitaria, extracomunitaria e 

convenzioni internazionali. Indirizzi interpretativi e istruzioni 

operative

Si

Gestione dei rimborsi delle prestazioni erogate nell'ambito di 

rapporti comunitari e convenzioni extranazionali

Si

Supporto specialistico per lo sviluppo delle procedure 

informatiche in materia di prestazioni economiche a carattere 

continuative e una tantum, verifica delle funzionalità e rilascio 

istruzioni operative

Si

Gestione delle prestazioni economiche e dei rapporti con 

istituzioni nazionali, con l'utenza e le associazioni 

rappresentative e gli istituti di patronato. Gestione e 

monitoraggio del contenzioso in materia di infortuni

Si

OBIETTIVO CORE - Gestioni e Fondi Speciali Rapporti convenzionali e gestione Sportass Si
Gestione per conto dello Stato e legge 1115/62 Si
Contabilità in materia di prestazioni economiche Si
Attività per la concessione di benefici amianto e gestione dei 

fondi. Supporto specialistico alla pianificazione

Si

OBIETTIVO FUNZIONAMENTO - Pianificazione ed attività 

strumentali

Proposte di budget e verifica gestionale delle attività della 

Direzione

Si

Gestione risorse umane e attività strumentali della Direzione Si

Ottimizzazione degli strumenti di monitoraggio per la verifica 

delle entrate e delle uscite relative al Fondo Vittime 

dellAmianto.

Analisi volte allottimizzazione degli strumenti di monitoraggio 

e predisposizione di documenti di sintesi.

Si

Monitoraggio e analisi statistica dei dati in funzione delle 

variazioni della misura dell'addizionale del Fondo Amianto

Si
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Monitoraggio e analisi statistica dei dati in funzione delle 

variazioni della misura dell'addizionale del Fondo Amianto

Si

L'ufficio effettua attività di monitoraggio sui dati relativi agli 

incassi formendo adeguato supporto informativo

Si

Predisposizione di report e atti formali per la verifica e/o la 

rideterminazione dei criteri/modalità di calcolo 

delladdizionale.

Si

Analisi e predisposizione dei provvedimenti attuativi, inerenti 

il 2016, delle disposizioni contenute nella legge n. 147/2013 

(legge di stabilità 2014).

Analisi e monitoraggi sugli effetti dellapplicazione della legge 

di stabilità

Si

Predisposizione degli atti per gli Organi Si
Predisposizione di ulteriori atti e istruzioni operative Si
Approfondimento degli aspetti della legge di Stabilità 2014 

inerenti il rapporto assicurativo per rimodulazione dei premi.

Si

Analisi statistico-attuariale della previsione del gettito Premi 

per l'attuazione della percentuale di riduzionenelle diverse 

Gestioni tariffarie in ottemperanza alla L.147/2013

Si

Attività IT funzionali al raggiungimento dell'obiettivo Si
attività di supporto per tutti gli aspetti a carattere contabile Si

Sviluppare laggiornamento e laccrescimento professionale del 

personale ispettivo anche in sinergia con gli altri Organismi di 

vigilanza.

Individuare esigenze formative/informative dei funzionari di 

vigilanza in relazione alla operatività dell'Ispettorato 

Nazionale del Lavoro e nell'ottica di uniformare le funzioni del 

personale ispettivo.

Si

Predisposizione materiale didattico per percorsi  

formativi/informativi.

Si

Revisione reports aziende in DATAWAREHOUSE. Analisi dei reports attualmente presenti in DATAWAREHOUSE 

ed in PBC.

Si

Attualizzazione reports in DATAWAREHOUSE. Si
Collaudo e messa in produzione dei nuovi reports. Si
Attività IT funzionali al raggiungimento dell'obiettivo Si

Gestione delle problematiche ex Sportass Liquidazione dei sinistri ex Sportass ancora in contenzioso. Si

Monitoraggio andamento gestionale assicurazione ex 

Sportass e relativo contenzioso su base territoriale.

Si

Pagamento delle parcelle dei legali precedentemente 

incaricati dall'Ente disciolto.

Si

Gestione dei rapporti di riassicurazione. Si
Sviluppo delle implementazioni informatiche delle procedure 

infortuni

Analisi per lo sviluppo delle implementazioni procedurali di 

GRAI (Prestazioni/Terzi/Rivalse)su aspetti specifici in 

applicazione alla legge di stabilità.

Si

Monitoraggio sulle funzionalità rilasciate in ambiente GRAI 

(Prestazioni/Terzi/Rivalse).

Si

Attività IT funzionali al raggiungimento dell'obiettivo Si
Attività di supporto alla D.C. referente per quanto di 

competenza della S.S.C.

Si

Fornire il supporto di competenza nell'ambito delle attività 

finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo

Si

Rivisitazione e implementazione delle procedure a supporto 

dellattività di vigilanza (procedura Vigilanza, Procedura Vi-

Gea, gestione sanzioni amministrative, Registro Imprese 

sperimentale, Dossier aziende e altri applicativi).

Attività di analisi/pianificazione finalizzata alla individuazione 

delle implementazioni necessarie per il miglioramento delle 

procedure di supporto allattività di vigilanza assicurativa

Si

Attività di collaudo verifica e test: - delle nuove 

implementazioni richieste per le procedure già in essere; - dei 

nuovi applicativi sviluppati da DCOD

Si

Predisposizione note con indirizzi operativi per le Direzioni 

Regionali/Provinciali sulle implementazioni rilasciate

Si

Attività IT funzionali al raggiungimento dell'obiettivo Si
Adeguamento piattaforma EESSI - Analisi dei flussi comunitari 

per l'adeguamento piattaforma EESSI esistente in base alle 

richieste della Commissione amministrativa della UE (DG-

EMPL) Playground fase III.

Rivisitazione dei documenti e dei flussi predisposti da 

DGEMPL.

Si

Attività di simulazione dei flussi in playground. Si
Validazione della documentazione. Si

Recupero dellarretrato delle richieste di rimborso alle 

Amministrazioni pubbliche e sviluppo di implementazioni 

procedurali per la Gestione conto Stato.

Attività finalizzate alla richiesta di rimborso alle 

Amministrazioni pubbliche delle prestazioni economiche 

erogate negli anni 2007-2009.

Si

Sviluppo di implementazioni procedurali per la Gestione 

conto Stato.

Si

Attività IT funzionali al raggiungimento dell'obiettivo Si
Gestione delle problematiche connesse allAccordo Inail/Inps 

per il pagamento delle rendite.

Gestione delle problematiche connesse allAccordo Inail/Inps 

per il pagamento delle rendite.

Si

Attività IT funzionali al raggiungimento dell'obiettivo Si
Consulenza per l'analisi delle problematiche connesse 

all'accordo Inail/Inps per il pagamento delle rendite e per la 

definizione delle soluzioni alle possibili anomalie riscontrate.

Si

DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE BILANCIO E 

CONTROLLO

Attualizzazione del flusso di predisposizione e approvazione 

dei documenti di bilancio al fine di una maggiore 

razionalizzazione dell'iter complessivo.

Rivisitazione dell'intero ciclo di definizione e approvazione del 

doumenti di bilancio e analisi degli aspetti normativi e 

contabili rivolti in particolare al ruolo definitivo del CIV in sede 

di approvazione dei bilanci. 

Si

Fornire il supporto di competenza nell'ambito delle attività 

correlate all'obiettivo.

Si

Fornire il supporto di competenza nell'ambito delle attività 

correlate all'obiettivo.

Si

Revisione delle analisi già effettuate in relazione alla nuova 

classificazione per Missioni e Programmi e all'introduzione del 

Piano dei conti armonizzato. Prosecuzione delle attività 

implementative del Cruscotto strategico.

Verifica processo, supporto analisi dati e data quality Si
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STRUTTURA RESPONSABILE OBIETTIVO ATTIVITA' RAGGIUNGIMENTO

Analisi per l'attualizzazione del modello progettuale in 

relazione alle innovazioni introdotte con il piano dei conti 

armonizzato e la nuova classificazione per Missioni e 

Programmi. Prosecuzione attività finalizzate 

all'implementazione del cruscotto strategico con ulteriori 

oggetti di controllo.

Si

Rilascio in produzione del cruscotto strategico ed 

implementazioni informatiche per il completamento ed il 

miglioramento delle aree di reportistica del cruscotto fin qui 

realizzate e in corso di  implementazione

Si

Prosecuzione delle attività per la realizzazione del cruscotto 

direzionale mediante l'implementazione della funzione di 

clustering.

Analisi amministrativa finalizzata all'individuazione dei 

cluster.

Si

Fornire il supporto di competenza nell'ambito delle attività 

correlate all'obiettivo.

Si

Verifica sotto il profilo tecnico informatico della fattibilità 

dell'introduzione delle funzionalità di clustering

Si

Realizzazione dell'impianto per la formulazione del bilancio 

attuariale dell'Istituto

Supporto analisi per la realizzazione bilancio attuariale Si

Attività correlata all'obiettivo. Si
Attività di coordinamento per la definizione del bilancio 

attuariale e supporto per gli aspetti contabili

Si

Impostazione dell'impianto metodologico del bilancio tecnico 

attuariale. Analisi per la relativa costruzione.

Si

Impostazione dell'impianto metodologico del bilancio tecnico 

attuariale. Analisi per la relativa costruzione.

Si

OBIETTIVO CORE -  Bilanci Bilanci Si
Processi informatizzati connessi alle attività della Direzione 

Centrale

Si

OBIETTIVO CORE -  Programmazione, performance, controllo 

di gestione

Programmazione e controllo di gestione: obiettivi di sviluppo, 

core e funzionamento

Si

Programmazione e controllo di gestione: obiettivi di 

produzione

Si

Ciclo della performance, controllo economico e supporto risk 

assestment applicata alle attività di contabilità e cassa

Si

OBIETTIVO CORE - Riscontri contabili effettuati sugli atti della 

Direzione Generale

Riscontro contabile delle attività strumentali Si

Riscontro contabile delle attività patrimoniali Si
Riscontro contabile delle attività istituzionali e delle politiche 

del personale

Si

OBIETTIVO CORE -  Riscontri di cassa, flussi finanziari, audit 

contabile

Rapporti con Istituti incaricati per incassi e pagamenti e con la 

Tesoreria Centrale

Si

Verifiche e riscontri di cassa Si
Audit per la contabilità Si

OBIETTIVO CORE - Previdenziale e Tributario Profili previdenziali dell'Istituto Si
Profili connessi alle attività del sostituto d'imposta Si
Profili connessi alle imposizioni fiscali a carico dell'Istituto Si

OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO - Bilanci Servizi generali di supporto alla Direzione Si
Completamento delle attività previste nellambito della 

convenzione del Cassiere Unico

Attività IT funzionali al raggiungimento dell'obiettivo Si

Definizione completa dell'attuazione della convenzione 

cassiere unico

Si

Individuazione di soluzioni atte a ridurre i costi di 

funzionamento connessi all'iscrizione a ruolo di importi a 

carico dell'Istituto

Attività IT funzionali al raggiungimento dell'obiettivo Si

assistenza alle Direzioni regionali per la corretta gestione del 

rapporto con l'Ente impositore anche in relazione ad 

analoghe casistiche già rilevate sul territorio.

Si

Monitoraggio degli esiti degli avvisi di pagamento con 

acquisizione della documentazione attestante l'avvenuto 

pagamento o altra idonea documentazione.

Si

Tempestiva predisposizione di eventuali istanze per 

l'annullamento dell'iscrizione a ruolo.

Si

DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E COMUNICAZIONE OBIETTIVO CORE - Coordinamento legislativo e supporto 

amministrativo

Coordinamento legislativo e normativo Si

Coordinamento pianificazione strategica e analisi quantitative Si

OBIETTIVO CORE - Gestione pianificazione strategica Piani di attività dell'Istituto e gestione problematiche  generali 

- monitoraggio piani e proposte di intervento

Si

OBIETTIVO CORE - Analisi quantitative a sostegno della 

pianificazione

Analisi quantitative Si

OBIETTIVO CORE - Comunicazione esterna e relazioni 

internazionali

Coordinamento redazione web e social  media; supporto alle 

relazioni con i media

Si

Eventi e relazioni internazionali Si
Piano comunicazione esterna e campagne comunicative Si

Pianificazione della presenza dell'Istituto sui social media e 

definizione della social media policy interna ed esterna. 

Gestione dei contenuti e delle informazioni

Si

OBIETTIVO CORE - Comunicazione organizzativa Comunicazione organizzativa e supporto allo sviluppo delle 

procedure informatiche. Concessione patrocini - contributi 

per attività scientifiche e sociali, adesione ad associazioni e 

organismi

Si

Definizione standard comunicativi e coordinamento e 

monitoraggio strutture territoriali

Si

Rassegna stampa e monitoraggio agenzie Si
Editoria, rapporti con la tipografia Si

OBIETTIVO FUNZIONAMENTO - Coordinamento legislativo e 

supporto amministrativo

Gestione del personale, gestione documentale e segreteria di 

direzione, supporto contabile

Si

Supporto amministrativo Si
Programmazione, controllo di gestione e budget Si

Consolidamento progettazione e implementazione 

redazionale del nuovo Portale.

Consolidamento progettazione e implementazione 

redazionale del nuovo Portale.

Si
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STRUTTURA RESPONSABILE OBIETTIVO ATTIVITA' RAGGIUNGIMENTO

Implementazioni redazionali dei contenuti informativi DCOD Si

Consulenza per il consolidamento della progettazione del 

nuovo Portale e per l'implementazione redazionale dei 

contenuti informativi

Si

CONSULENZA STATISTICO ATTUARIALE OBIETTIVO CORE -  Finanziario  e Prestazioni Finanziario  e Prestazioni Si
OBIETTIVO CORE - Banche dati Banche dati Si
OBIETTIVO CORE - Prevenzione Prevenzione Si
OBIETTIVO CORE - Tariffe Tariffe Si
OBIETTIVO CORE - Osservatorio permanente socio-economico Osservatorio permanente socio-economico Si

OBIETTIVO CORE - Programmazione attività professionale Programmazione e organizzazione attività professionale Si

OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO- Supporto amministrativo Gestione personale e servizi generali Si

Gestione e controllo piani di struttura, budget e contabilità, 

gestione della biblioteca tecnica

Si

Rivisitazione e implementazione della procedura di calcolo 

delle Riserve

Analisi e test di verifica della procedura di calcolo delle 

Riserve nel nuovo ambiente di sviluppo

Si

Attività IT funzionali al raggiungimento dell'obiettivo Si
Fornire il supporto di competenza relativamente agli 

interventi sulla procedura del calcolo delle Riserve

Si

DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE DIGITALE Gestione dei versamenti del Settore Navigazione tramite F24 

correlata alla migrazione dellarchivio navigazione in GRA.

Attività correlata all'obiettivo. Si

Completamento integrazione in GRA del settore Navigazione 

comprensiva della gestione dei versamenti tramite F24.

Si

Verificare nell'ambito dell'attuazione del nuovo modello 

organizzativo dell'Istituto le modalità di governo dei rapporti, 

a cura e con il coordinamento delle Direzioni regionali, con i 

diversi Servizi sanitari regionali, anche a fronte delle diverse 

articolazioni degli stessi in rapporto alle circoscrizioni delle 

Direzioni territoriali.

Monitoraggio accordi e convenzioni regionali; verifica insieme 

alle DDRR delle diverse circoscrizioni delle aziende 

ospedaliere e delle ASL; verifica delle necessità di 

monitoraggio insieme alla DC PRESAR; analisi delle necessità 

di cruscottistica e reportistica direzionale insiema alla DC 

PRESAR e DCOD.

Si

Attività IT funzionali al raggiungimento dell'obiettivo Si
Fornire il supporto di competenza nell'ambito delle attività 

finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo

Si

Terminare l'applicazione dei correttivi dell'assetto delle 

Strutture centrali; facilitare l'entrata a regime dei processi di 

accentramento degli acquisti; verificare la possibilità di 

accentrare ulteriori funzioni; verificare la possibilità di adibire 

ulteriori risorse ai servizi di prossimità all'utenza in ragione 

degli ulteriori compiti assunti dall'Istituto.

Supporto di competenza circa i correttivi da applicare al 

nuovo assetto delle strutture centrali.

Si

Fornire il supporto di competenza in relazione all'obiettivo Si

Terminare l'attuazione dei correttivi dell'assetto organizzativo 

della DG; attuazione dei processi di accentramento; verifica 

dei nuovi accentramenti;analisi della revisione delle dotazioni 

a favore dei servizi di prossimità all'utenza.

Si

Attività IT funzionali al raggiungimento dell'obiettivo Si
attività correlata all'obiettivo Si

Completamento della reingegnerizzazione dei processi di back 

end afferenti alle aree del Ciclo Passivo, Finance, Patrimonio e 

HR finalizzata alla razionalizzazione dei processi operativi,  

amministrativi e direzionali; alla standardizzazione degli 

applicativi; alla maggiore automazione; all'integrazione con i 

sistemi di programmazione e controllo.

Supporto di competenza circa il completamento della 

reingegnerizzazione dei processi di back end

Si

Attività di supporto di competenza in relazione all'obiettivo Si

Attività di coordinamento tra gli uffici della Struttura per il 

supporto contabile e la visione complessiva del progetto back 

end

Si

Revisione processo Ciclo Passivo Si
Revisione processo Finance Si
Revisione processo Patrimonio Si
Revisione processo HR Si
attività connessa all'obiettivo Si

Implementazione di CA Service Desk quale sistema unico di 

Trouble Ticketing e revisione dei processi di gestione

Analisi organizzativa Si

Analisi tecnica Si
Sviluppo Si
Collaudo Si
Sperimentazione Si
Rilascio produzione Si
Comunicazione Si
Fornire supporto di competenza nellambito delle attività 

correlate allobiettivo.

Si

Consulenza per l'analisi tecnica relativa all'estensione 

dell'adozione di CA Service Desk in INAIL

Si

Incremento e potenziamento infrastruttura di rete su fibra 

ottica e WiFi per favorire la connettività sia dalle pdl presso le 

Strutture INAIL che da  apparati mobili. Potenziamento del 

collegamento fra i data center dell'Istituto ( upgrade DWDM) 

e studio verso piattaforme SDN. Attivazione servizi LAN e 

WAN per nuovo Data Center di DR.

Supporto di competenza potenziamento infrastruttura di rete 

in fibra ottica.

Si

Incremento banda sulla sede della DG di via IV Novembre Si

Estensione rete WiFi da effettuare sul 15% delle sedi Si
Evoluzione a piattaforme SDN - NSX  (virtualizzazione della 

rete) nel Cloud

Si

Attivazione LAN e WAN nuovo CED Si
Upgrade DWDM Si
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STRUTTURA RESPONSABILE OBIETTIVO ATTIVITA' RAGGIUNGIMENTO

Separazione logica del level2 tra i 2 CED( per rendere la rete 

indipendente dai cambiamenti tecnologici e aumentarne 

l'affidabilità)

Si

attività legata all'obiettivo Si
Consulenza per il  potenziamento dell'infrastruttura di rete 

fisica e WiFi nonché per il potenziamento del collegamento 

fra i Data Center dell'Istituto

Si

OBIETTIVO CORE - Servizi Amministrativi Gestione amministrativo/contabile Si
Gestione comunicazioni per la trasparenza e la certificazione 

crediti

Si

Gestione acquisizione Servizi/Forniture Si
OBIETTIVO CORE -  Pianificazione e Controllo IT Gestione Portafoglio Iniziative Si

Definizione del Budget Si
Verifica e Garanzia dei Livelli di Servizio Si
Consuntivazione IT Si
Definizione studi, analisi e requisiti di alto livello Si
Gestione performance Si
Gestione progetti Si
Integrazione processi/progetti Si

OBIETTIVO CORE -  Strategie digitali,  architetture IT e 

sicurezza

Definizione Strategie, Policy e Regole di Sicurezza Si

Definizione studi, analisi e requisiti di alto livello Si
Definizione ed Evoluzione delle Architetture di Riferimento Si

Definizione della strategia dei servizi IT Si
Definizione della strategia IT Si
Gestione degli asset Si
Gestione del catalogo e del portafoglio dei servizi IT Si
Gestione del piano triennale Si
Integrazione processi/progetti Si
Pianificazione e controllo Si
Progettazione e realizzazione del piano di continuità dei 

servizi IT

Si

OBIETTIVO CORE - Audit  e qualità IT Verifica della conformità e della attuazione delle Policy di 

Sicurezza

Si

Verifica della Continuità dei Servizi IT Si
Gestione Sistema Audit e pianificazione audit sui processi IT Si

Analisi e gestione del rischio di sicurezza Si
Definizione e Manutenzione del Sistema di Qualità di IT Si
Analisi e individuazione di azioni di miglioramento Si
Definizione studi, analisi e requisiti di alto livello Si
Integrazione processi/progetti Si
Minitoraggio e verifica processi IT Si

OBIETTIVO CORE -  Sviluppo ed esercizio dei servizi digitali Definizione studi, analisi e requisiti di alto livello Si

Integrazione processi/progetti Si
Pianificazione e controllo Si
Progettazione e Realizzazione e manutenzione dei Servizi 

applicativi

Si

OBIETTIVO CORE -  Esercizio infrastrutture ICT Esercizio infrastrutture Si
Evoluzione e gestione dell'infrastruttura di sicurezza IT Si
Gestione della Capacità dei Servizi e dell'Infrastruttura IT Si

Integrazione processi/progetti Si
Progettazione e Misurazione della Disponibilità dei Servizi IT Si

Pianificazione e controllo Si
Gestione delle Facility per Data Center Si
Definizione studi, analisi e requisiti di alto livello Si
Progettazione, Realizzazione e Collaudo dei Servizi 

Infrastrutturali

Si

Rilascio dei Servizi Infrastrutturali Si
Rilascio in ambiente di collaudo Si
Rilascio in ambiente di esercizio Si

OBIETTIVO CORE - Monitoraggio tecnologico e service desk Gestione delle Richieste di servizio Si

Integrazione processi/progetti Si
Gestione dei Problemi Si
Gestione degli Incidenti Si
Gestione degli Accessi Si
Gestione degli Eventi Si
Predisposizione del Monitoraggio dei Servizi Si
Definizione studi, analisi e requisiti di alto livello Si
Pianificazione e controllo Si

OBIETTIVO CORE -   Test applicativi e rilasci in produzione Gestione della configurazione Si

Collaudo di pre-esercizio Si
Integrazione processi/progetti Si
Pianificazione dei Rilasci Si
Gestione dei Cambiamenti Si
Definizione studi, analisi e requisiti di alto livello Si

OBIETTIVO CORE - Relazione con l'utenza Valutazione servizi IT Si
Coordinamento e sviluppo dei canali di assistenza all'utenza Si

Definizione studi, analisi e requisiti di alto livello Si
Disegno e gestione della user experience relativa ai servizi 

erogati dall'Istituto

Si

Gestione della relazione con l'utente attraverso i canali digitali 

e di contact center

Si

Realizzazione di indagini di customer satisfaction e analisi 

della customer satisfaction

Si

OBIETTIVO CORE - Governo del patrimonio informativo Gestione Dati e informazioni Si
Definizione studi, analisi e requisiti di alto livello Si
Progettazione, realizzazione e Manutenzione dei servizi 

applicativi (IM))

Si

Definizione Strategie, Policy e Regole per la Gestione delle 

Informazioni

Si

OBIETTIVO CORE - Demand e processi digitali Condivisione dei livelli di erogazione con utenti finali Si
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Definizione dei livelli di servizio tra le strutture interne Si
Definizione, manutenzione e Implementazione del modello 

dei processi

Si

Definizione studi, analisi e requisiti di alto livello Si
Elaborazione di indirizzi normativi e istruzioni operative alle 

strutture centrali e territoriali

Si

Gestione dei rapporti con altre PA Si
Gestione del catalogo e portafoglio dei servizi non IT Si
Gestione della domanda Si
Integrazione processi/progetti Si
Pianificazione e controllo Si

OBIETTIVO CORE - Progettazione e monitoraggio assetti 

organizzativi

Definizione , manutenzione e implementazione del modello 

organizzativo

Si

Pianificazione e controllo Si
OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO -  Servizi Amministrativi Gestione risorse umane Si

Definizione, manutenzione e implementazione del modello 

organizzativo

Si

Analisi delle soluzioni organizzative per lo scarto della 

documentazione cartacea giacente negli archivi dell'Istituto e 

dell'Outsourcer.Elaborazione dei criteri di scarto, 

predisposizione di indirizzi e monitoraggio delle relative 

attività.

Emanazione di istruzioni per lo scarto degli archivi istituzionali 

di Sede. Monitoraggio delle relative attività. Definizione dei 

criteri di scarto dei documenti non istituzionali di Sede e 

richiesta di autorizzazione al MIBAC per scarto 

massivo.Elaborazione di  istruzioni per ulteriori 

scarti.Monitoraggio delle attività di scarto.

Si

Attività IT funzionali al raggiungimento dell'obiettivo Si
Attività di individuazione dei criteri di scarto; Attività di 

approvazione dei criteri; Attività di estrazione dei documenti 

presso il fornitore Invio alla DCO dei dati ai fini 

dell'ottenimento della preventiva autorizzazione allo scarto 

dalla Sovrintendenza.

Si

Analisi e realizzazione di una piattaforma funzionale per 

laggiornamento delle tariffe dei premi, mediante un processo 

formalizzato e documentato, che consenta una analisi 

previsionale parametrica, mediante simulazione, delle diverse 

variabili che entrano in gioco nella definizione della tariffa dei 

premi INAIL (con la logica del what-if).

Analisi ed implementazione della fase 1 del progetto che 

prevede la simulazione sulla tariffa in applicazione al Taglio 

Punte sulla base delle variabili  parametriche del valore soglia, 

variabilità rispetto alla tariffa precedente e tipo di 

ridistribuzione.

Si

Analisi ed implementazione della fase 2 del progetto che 

prevede la simulazione del Tasso di Premio Caricato al variare 

dei valori parametrici che subentrano nella definizione della 

Tariffa

Si

Analisi della fase 3 del progetto che prevede la simulazione 

del Tasso di Premio Caricato al variare del nomenclatore.

Si

Analisi e supporto al processo di definizione delle tariffe dei 

premi

Si

Attività correlata all'obiettivo. Si
Predisposizione della documentazione necessaria per la 

realizzazione della piattaforma di simulazione della Tariffa dei 

Premi con i relativi parametri di what-if

Si

consulenza erogata secondo le necessità del 

progetto/obiettivo

Si

CONSULENZA TECNICA PER L'EDILIZIA CENTRALE OBIETTIVO CORE -Programmazione, organizzazione, verifiche 

e collaudi

Gestione patrimonio Si

Gestione archivio e mutui Si
Gestione appalti e informatizzazione Si

OBIETTIVO CORE -Attività tecniche per gli aspetti 

architettonici e strutturali negli edifici direzionali

Progettazione e gestione appalti edifici direzionali Si

Contabilità lavori edifici direzionali Si
OBIETTIVO CORE -Attività tecniche per gli aspetti 

architettonici e strutturali negli edifici diversi dal direzionale

Contabilità lavori edifici diversi dal direzionale Si

Progettazione e gestione appalti edifici diversi dal direzionale Si

OBIETTIVO CORE - Impianti e nuove tecnologie Impianti elettrici e gestione energia Si
Progettazione e gestione impianti e nuove tecnologie Si

OBIETTIVO CORE - Sicurezza del lavoro Gestione sicurezza cantieri e luoghi di lavoro Si
SERVIZIO ISPETTORATO E SICUREZZA Completamento del contingente di personale destinatario dei 

corsi avviati nellanno 2015 (su codice di comportamento e 

disciplinare, sullincompatibilità ed inconferibilità degli 

incarichi esterni, sulle attività di verifica per la prevenzione 

degli illeciti e la tutela dei whistleblower). Predisposizione 

interventi formativi, anche e-learning, sulla trasparenza 

dellattività amministrativa ed etica del funzionario pubblico, 

tecniche per la prevenzione della corruzione, monitoraggio 

informatico degli scostamenti.

Supporto di competenza nell'ambito delle attività correlate 

all'obiettivo

Si

Attività IT funzionali al raggiungimento dell'obiettivo Si
Proseguire nella formazione sulle tematiche di carattere 

generale, individuate nel 2015 (codice di comportamento e 

disciplinare; incompatibilità ed inconferibilità incarichi esterni; 

attività di verifica per prevenzione illeciti e tutela dei 

whistleblower), rivolta al restante personale destinatario; e 

partecipare alla progettazione ed all'avvio di interventi 

formativi, anche e-learning, sulla trasparenza dellattività 

amministrativa ed etica del funzionario pubblico, tecniche per 

la prevenzione della corruzione, monitoraggio informatico 

degli scostamenti.

Si

Proseguire nell'erogazione dei corsi in materia di 

anticorruzione, al personale delle aree istituzionali individuate 

come più esposte al rischio.

Si

Organizzazione della Giornata annuale della trasparenza Fornire il supporto di competenza nell'ambito delle attività 

correlate all'obiettivo.

Si

Predisposizione atti autorizzatori, svolgimento attività 

preparatorie e realizzazione della giornata annuale della 

Trasparenza

Si
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Allegato n. 6: obiettivi e piani operativi dei CDR centrali

STRUTTURA RESPONSABILE OBIETTIVO ATTIVITA' RAGGIUNGIMENTO

Completamento della mappatura delle aree a rischio 

corruzione con particolare riferimento a quelle individuate 

dalla L. n.190/2012 e dal vigente Piano Nazionale 

Anticorruzione. Implementazione e monitoraggio delle 

connesse azioni di mitigazione/ controllo, con aggiornamento 

dello stato di rischio. Caricamento sullapposito applicativo dei 

dati relativi agli assessment svolti ed elaborazione di funzioni 

informatiche per lanalisi e il reporting

Supporto alle attività di risk assessment e valutazione del 

grado di esposizione al rischio

Si

Definizione flussi organizzativi funzionali al raggiungimento 

dell'obiettivo

Si

Proseguire nelle attività di risk assessment in ottica, in 

particolare, di anticorruzione, trasparenza, sicurezza; 

inserimento nellapposito applicativo dei relativi dati. 

Implementazione e monitoraggio delle connesse azioni di 

mitigazione/ controllo, con aggiornamento dello stato di 

rischio. Elaborazione di funzioni informatiche per lanalisi e il 

reporting.

Si

Consolidamento del codice a regime Monitoraggio ai fini 

delleffettiva applicazione del codice, e delladozione di 

eventuali adeguamenti

Supporto di competenza in relazione all'obiettivo Si

Tenendo conto degli esiti del monitoraggio,e con il confronto 

anche con gli stakeholders, pervenire ad un'applicazione a 

regime del codice adottato, omogenea e condivisa a tutti i 

livelli dell'organizzazione, adottando se necessario eventuali 

adeguamenti

Si

Monitoraggio dellapplicazione delle disposizioni su 

whistleblower. Adozione disposizioni su pantouflage. 

Elaborazione disposizioni per la prevenzione della corruzione 

nei conferimenti di incarichi.

Attività di collaborazione in relazione all'obiettivo Si

Proseguire nel monitoraggio dell'applicazione delle 

disposizioni su whistlblower,e nella realizzazione delle 

utleriori misure riguardanti pantouflage e conferimento 

incarichi

Si

Prosieguo delle attività di supporto allo svolgimento dei 

controlli di 1° livello eseguiti dai responsabili di linea/struttura 

cinque aree). Monitoraggio e reporting. Verifiche ispettive 

con tecniche di audit controlli di 3°livello), con individuazione 

degli accessi anche sulla base di analisi predittive.

Realizzazione cruscotti e analisi predittive Si

Realizzazione cruscotti e analisi predittive Si
Realizzazione cruscotti e analisi predittive Si
Attività di supporto all'audit operativo Si
Definizione dei flussi organizzativi funzionali al 

raggiungimento dell'obiettivo

Si

Proseguire nella implementazione dei controlli di 1° livello e 

delle verifiche di 3° livello, programmate anche in base ai dati 

forniti dalle analisi statistiche di tipo predittivo

Si

Prosieguo automatizzazione del caricamento dei dati e delle 

informazioni nella sezione del portale istituzionale 

Amministrazione Trasparente direttamente dai vari data base 

del sistema informativo gestionale, per un totale di almeno 

l80% degli obblighi di pubblicazione (items di cui alla Del.CiVIT 

n.50/2013)

Fornire il supporto di competenza nell'ambito delle attività 

correlate all'obiettivo.

Si

Supporto all'attività di pubblicazione sul sito istituzionale 

della trasparenza

Si

Definizione dei flussi organizzativi  funzionali al 

raggiungimento dell'obiettivo

Si

Proseguire l'automatizzazione del caricamento dei dati e delle 

informazioni riguardanti gli obblighi di pubblicazione(items di 

cui alla Del. CiVIT n.50/2013) nella sezione  Amministrazione 

Trasparente del sito,direttamente dai vari data base del 

sistema informativo gestionale

Si

consulenza erogata secondo le necessità del 

progetto/obiettivo

Si

Acquisizione, previa verifica disponibilità finanziaria e 

mediante procedura ad evidenza pubblica, di servizi a 

supporto dello sviluppo del sistema per l'assolvimento degli 

obblighi in materia di trasparenza

Predisporre la documentazione necessaria alla verifica della 

disponibilità finanziaria e all'espletamento della procedura ad 

evidenza pubblica per l'acquisizione di servizi a supporto dello 

sviluppo del sistema per l'assolvimento degli obblighi in 

materia di trasparenza

Si

Attività a supporto di automatizzazione per obblighi di 

trasparenza

Si

OBIETTIVO CORE - Ispettorato e sicurezza Attività ispettiva Si
Sicurezza dati e privacy Si
Anticorruzione e trasparenza Si

OBIETTIVO FUNZIONAMENTO - Ispettorato e sicurezza Attività strumentali Si
Logistica stabile IV novembre Si

In relazione all'evoluzione ancora in atto nell'assetto 

organizzativo dell'Istituto, analisi dei possibili sviluppi della 

funzione sicurezza di competenza del Servizio, ed eventuale 

proposta di riassetto

Attività IT funzionali al raggiungimento dell'obiettivo Si

Supporto consulenziale per l'analisi dei possibili sviluppi della 

funzione Sicurezza presso il Servizio Ispettorato e Sicurezza ed 

eventuali proposte

Si

analisi della funzione sicurezza, in relazione ai possibili, diversi 

settori di attività

Si

analisi della funzione sicurezza nell'attuale assetto Inail e nei 

diversi aspetti normativi, organizzativi, informatici

Si

analisi comparata tra assetto attuale e possibili sviluppi della 

funzione sicurezza

Si

proposta di riassetto delle competenze in materia di 

sicurezza, con particolare riguardo alle reponsabilità del 

Servizio

Si
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STRUTTURA RESPONSABILE OBIETTIVO ATTIVITA' RAGGIUNGIMENTO

SOVRINTENDENZA SANITARIA CENTRALE OBIETTIVO CORE -  Programmazione, organizzazione e risk 

management

Programmazione, organizzazione e risk management Si

OBIETTIVO CORE -   Medicina legale assicurativo- 

previdenziale

Medicina legale assicurativo- previdenziale Si

OBIETTIVO CORE -  Prevenzione e sicurezza nei luoghi di 

lavoro. Ricerca.

Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro. Ricerca. Si

OBIETTIVO CORE - Prestazioni sanitarie, curative, riabilitative 

e protesiche

Prestazioni sanitarie, curative, riabilitative e protesiche Si

OBIETTIVO CORE -  Studi, formazione e aggiornamento 

professionale

Studi, formazione e aggiornamento professionale Si

OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO -  Supporto amministrativo Prevenzione, prestazioni sanitarie curative, riabilitative e 

protesiche-ricerca, formazione e aggiornamento professionale

Si

Pianificazione, programmazione e budget-risorse umane e 

strumentali-medicina legale assicurativo previdenziale

Si

CONSULENZA TECNICA ACC. RISCHI E PREVENZIONE 

CENTRALE

OBIETTIVO CORE - Tariffe e rischi Tariffe e rischi Si

OBIETTIVO CORE - Prestazioni e igiene industriale Prestazioni e igiene industriale Si
OBIETTIVO CORE - Strumenti di sostegno alle imprese Strumenti di sostegno alle imprese Si
OBIETTIVO CORE -Laboratorio di igiene industriale Laboratorio di igiene industriale Si
OBIETTIVO CORE - Prevenzione e normazione Prevenzione e normazione Si
OBIETTIVO FUNZIONAMENTO -Supporto amministrativo-

segreteria

Affari generali e risorse umane Si

Pianificazione e attività strumentali Si
Analisi chimiche e mineralogiche Si

CONSULENZA PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA OBIETTIVO CORE -Gestione della domanda IT del territorio Gestione della domanda IT del territorio Si

OBIETTIVO CORE - Progetti e servizi IT innovativi Progetti e servizi IT innovativi Si
OBIETTIVO CORE - Sicurezza e tutela delle informazioni Sicurezza e tutela delle informazioni Si
OBIETTIVO CORE - Servizi di connettività Servizi di connettività Si
OBIETTIVO CORE - Servizi per la gestione delle informazioni Servizi per la gestione delle informazioni Si

DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI OBIETTIVO CORE-Programmazione, organizzazione e indirizzi 

normativi

Programmazione e budget Si

Indirizzi normativi e supporto per lo sviluppo delle procedure 

informatiche

Si

OBIETTIVO CORE - Appalti di forniture e servizi per le 

prestazioni sanitarie e per la ricerca

Forniture e servizi per il funzionamento dei Centri sanitari Si

Forniture e servizi per l'erogazione delle prestazioni per la 

riabilitazione e il reiserimento

Si

Forniture e servizi per la ricerca e per la CONTARP Si
OBIETTIVO CORE -  Appalti di servizi per il personale, per il 

funzionamento degli uffici e per lo svolgimento delle attività 

istituzionali

Gestione gare per appalti di servizi Si

Gestione contratti di servizi Si
OBIETTIVO CORE -  Appalti di facility management e di 

forniture per il funzionamento degli uffici

Servizi di facility management Si

Forniture per il funzionamento degli uffici Si
OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO -  Programmazione, 

organizzazione e indirizzi normativi

Organizzazione Si

SERVIZIO CASELLARIO CENTRALE INFORTUNI OBIETTIVO CORE - Casellario Centrale Infortuni Gestione Banca dati Si
Elaborazioni statistiche e Web Si
Sistemi e help desk Si
Monitoraggio banca dati Si
Sinergie Si

OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO - Casellario Centrale 

Infortuni

Amministrazione e rapporti con gli utenti Si

Affari generali e personale Si
DIREZIONE CENTRALE PREVENZIONE Predisposizione Bando ISI annualità 2016 Garantire continuità delle risorse economiche per bandi di 

sostegno 2016 alle imprese.

Si

Costruzione del supporto dati per l'applicazione di simulazioni 

stocastiche non parametriche. Analisi dei requisiti dei progetti 

e delle imprese partecipanti

Si

Costruzione del supporto dati per l'applicazione di simulazioni 

stocastiche non parametriche. Analisi dei requisiti dei progetti 

e delle imprese partecipanti

Si

Sviluppi applicativi per Bando ISI 2016 Si
attività legata all'obiettivo Si
L'attività si svolge su indicazioni e coordinamento della 

Direzione Centrale titolare

Si

Analisi risultanze Bandi precedenti, nell'ottica dell'attivazione 

del nuovo Avviso.

Si

Valutazioni ed elaborazione criteri nuovo Avviso pubblico. Si

Predisposizione atti per pubblicazione dell'Avviso pubblico. Si

Predisposizione Bando FIPIT annualità 2016 Garantire continuità delle risorse economiche per sostegno 

2016 alla sicurezza del lavoro.

Si

Predisposizione della Banca Dati a supporto dei criteri di 

selezione dei progetti. Analisi dei requisiti dei partecipanti

Si

Sviluppi applicativi per Bando FIPIT 2016 Si
attività legata all'obiettivo Si
L'attività si svolge su indicazioni e coordinamento della 

Direzione Centrale titolare

Si

Coordinamento Strutture coinvolte per avvio studio di 

fattibilità.

Si

Valutazioni ed elaborazione criteri per il Bando. Si
Elaborazione degli atti per la predisposizione del Bando Si

Progettazione di nuovi percorsi formativi, da erogare 

attraverso modalità diverse, destinati alle figure prevenzionali 

attive.

attività legata all'obiettivo Si

partecipazione ad attività di progettazione elaborazione 

erogazione di corsi di formazione per soggetti previsti dal 

DLvo 81/08 su indicazione e coordinamento della D.C. 

referente

Si
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STRUTTURA RESPONSABILE OBIETTIVO ATTIVITA' RAGGIUNGIMENTO

L'attività si svolge su indicazioni e coordinamento della 

Direzione Centrale titolare

Si

Rilevazione fabbisogni formativi. Si
Progettazione ed elaborazione materiali. Si
Pianificazione ed erogazione dei percorsi formativi. Si
svolgimento attività di supporto tecnico-scientifico alla 

progettazione di percorsi formativi

Si

Gestione delle attività collegate all'avvio della procedura 

relativa al Bando per il finanziamento di progetti formativi 

specificatamente dedicati alle piccole,medie e micro imprese, 

in attuazione dell'art.11, comma 1, lett.B del D.Lgs.81/2008

Definire contenuti e modalità di corsi di formazione  agli attori 

della prevenzione.

Si

Analisi dei requisiti dei paretcipanti e attivitò di supporto al 

gruppo tecnico per l'attribuzione dei punteggi

Si

L'attività si svolge su indicazioni e coordinamento della 

Direzione Centrale titolare

Si

Istruttoria domande. Si
Valutazione progetti Si
Erogazione finanziamento. Si

Collaborazione con Enti e Istituzioni per lo sviluppo di attività 

di formazione destinate a figure prevenzionali attive nel 

mondo della scuola.

Rilevazione ed analisi esigenze. Si

Avvio e definizione contatti. Si
Pianificazione e realizzazione attività formative. Si

Gestione accordi vigenti e predisposizione nuovi accordi a 

valere sulle annualità successive.

attività legata all'obiettivo Si

L'attività si svolge su indicazioni e coordinamento della 

Direzione Centrale titolare

Si

Gestione accordi vigenti. Si
predisposizione nuovi Accordi. Si
supporto specialistico relativo agli aspetti di carattre 

amministrativo e tecnico stipula e gestione Accordi

Si

Definizione, anche con il coinvolgimento del "gruppo tecnico 

degli open-data" del quadro di azioni rivolte alla concreta 

realizzazione del SINP. Reingegnerizzazione del patrimonio 

informativo attraverso l'omogeneizzazione delle Banche Dati 

e delle diverse fonti informative.

Supporto alle attività di omogeneizzazione ed integrazione 

delle diverse fonti informative.

Si

Attività correlata all'obiettivo. Si
Fornire il supporto di competenza in merito 

allomogeneizzazione delle Banche Dati e alla realizzazione del 

SINP

Si

Validazione della Base Dati e costruzione dell'impianto 

tecnico per la strutturazione del sistema informativo basato 

su un dataset condiviso.

Si

Validazione della Base Dati e costruzione dell'impianto 

tecnico per la strutturazione del sistema informativo basato 

su un dataset condiviso.

Si

Sviluppi applicativi una volta avviato il SINP Si
Definizione impatti organizzativi una volta avviato il SINP Si

Analisi comparativa delle banche dati rivolta alla 

reingegnerizzazione, omogeneizzazione e specializzazione 

finalizzata ad attività preventive sanitarie mirate

Si

L'attività si svolge su indicazioni e coordinamento della 

Direzione Centrale titolare

Si

L'attività si svolge su indicazioni e coordinamento della 

Direzione Centrale titolare

Si

Consulenza per la definizione delle modalità per la 

realizzazione del SINP e l'omogeneizzazione delle fonti 

informative.

Si

Attività di coordinamento per la concreta attuazione del SINP, 

in attesa della promulgazione del Decreto attuativo. Analisi 

comparativa delle Banche Dati ai fini della loro 

reingegnerizzazione, omogeneizzazione e specializzazione.  

Si

Attività di supporto tecnico scientifico alla direzione centrale 

titolare dell'obiettivo per le tematiche di competenza

Si

supporto tecnico armonizzazione procedure informatiche Si

Attivazione di sinergie con i soggetti previsti dal 

D.Lgs.81/2008, per la realizzazione di interventi di 

informazione, consulenza e assisitenza.

Fornire il supporto di competenza nell'ambito delle attività 

correlate all'obiettivo.

Si

Redazione dei criteri di selezione per la costruzione di indici 

statistici a supporto delle decisioni in ordine alle politiche 

prevenzionali.

Si

attività legata all'obiettivo Si
Collaborazione alle attività di sinergia con Ministeri, 

associazioni datoriali e dei lavoratori, Regioni finalizzate alla 

prevenzione sanitaria

Si

L'attività si svolge su indicazioni e coordinamento della 

Direzione Centrale titolare

Si

Elaborazione proposte progettuali finalizzate alla attivazione 

di sinergie(Protocolli di Intesa,Accordi, Convenzioni)con i 

soggetti Istituzionali e Organismi previsti dal D.Lgs.81 

Si

Attività di supporto tecnico scientifico alla direzione centrale 

titolare dell'obiettivo per le tematiche di competenza

Si

Fornire supporto tecnico scientifico alla DC titolare per le 

attività di competenza.

Si

Svolgimento attività di supporto sul versante Ricerca Si
OBIETTIVO CORE - Pianificazione e politiche per la 

prevenzione

Promozione e informazione Si

Pianificazione e controllo Si
Norme e prevenzione interna Si
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OBIETTIVO CORE - Formazione in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro

Rilevazione fabbisogni, pianificazione e gestione 

amministrativa delle attività formative

Si

Programmazione, progettazione e organizzazione dei corsi di 

formazione, settori pubblico e privato

Si

Relazioni esterne, rapporti col network formativo, 

monitoraggio e marketing

Si

OBIETTIVO CORE -  Assistenza e consulenza. Politiche di 

incentivazione

Azioni di sostegno al sistema istituzionale della prevenzione Si

Finanziamento alle imprese per progetti di investimento e di 

innovazione gestionale e organizzativa

Si

Assistenza e consulenza alle imprese Si
OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO - Pianificazione e politiche 

per la prevenzione

Attività strumentali e affari generali Si

DIREZIONE CENTRALE ASSISTENZA PROTESICA E 

RIABILITAZIONE

Consolidamento dell'attività degli ambulatori di FKT già 

esistenti sul territorio e istituzione di nuovi ambulatori sulla 

base di un graduale Piano di sviluppo.

Fornire il supporto di competenza Si

Fornire supporto di competenza nellambito delle attività 

correlate allobiettivo.

Si

Attività IT funzionali al raggiungimento dell'obiettivo Si
Analisi dei dati del monitoraggio degli ambulatori attivi e 

individuazione dei bisogni riabilitativi nelle diverse realtà 

territoriali per l'apertura di nuovi centri di FKT.

Si

Individuazione delle azioni necessarie al consolidamento e 

allo sviluppo degli ambulatori di FKT sul territorio, in 

collaborazione con le Strutture centrali coinvolte.

Si

Definizione del Piano di sviluppo del Centro di Riabilitazione 

Motoria di Volterra e avvio delle iniziative attuative.

Supporto di competenza al piano sviluppo CRM Si

Definizione di un percorso di consolidamento e sviluppo del 

CMR.

Si

Attività IT funzionali al raggiungimento dell'obiettivo Si
Fornire supporto di competenza nellambito delle attività 

correlate allobiettivo.

Si

attività legata all'obiettivo Si
Attività di supporto per quanto di competenza della S.S.C. Si

Fornire il supporto di competenza nell'ambito delle attività 

finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo

Si

L'evoluzione della Struttura INAIL in centro di eccellenza a 

livello nazionale in grado di sviluppare la propria azione lungo 

più direttrici nell'ottica di un processo olistico di "presa in 

carico" riabilitativa.

Si

Nell'ambito della realizzazione del Polo di eccellenza per le 

patologie derivanti da danni dell'apparato muscolo-

scheletrico, dalle lesioni midollari e cerebrali, individuazione e 

adozioni di interventi ad alta specializzazione.

Consulenza legale per la valutazione e realizzazione del Polo 

per le lesioni midollari e cerebrali

Si

Studio ed elaborazione di linee guida per percorsi assistenziali 

terapeutico-riabilitativi per danni dell'apparato muscolo-

scheletrico, lesioni midollari e cerebrali

Si

Fornire il supporto di competenza nell'ambito delle attività 

finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo

Si

Definizione delle linee di intervento per l'elaborazione di 

protocolli terapeutico/riabilitativi riferiti alle patologie 

derivanti da danni all'apparato muscolo scheletrico, dalle 

lesioni midollari e cerebrali.

Si

Attuazione di interventi per il completamento del riassetto 

organizzativo del Centro Protesi di Vigorso di Budrio e sue 

Filiali e articolazioni territoriali.

Attività di collaborazione in relazione all'obiettivo Si

Attivita di supporto per gli aspetti di competenza S.S.C. Si
Attuazione, secondo i criteri di priorità programmati, del 

Piano di assunzione del personale metalmeccanico del Centro 

Protesi di Vigorso di Budrio e sue Filiali e articolazioni 

territoriali, in collaborazione con le Strutture centrali 

coinvolte.

Si

Studio di fattibilità per il potenziamento delle articolazioni 

territoriali del Centro Protesi (c.d. Punti Cliente).

Si

Realizzazione degli interventi attuativi per l'avvio del Centro 

polifunzionale di Lamezia Terme.

Supporto di competenza per l'avvio delle attività del Centro 

polifunzionale di Lamezia Terme.

Si

Fornire il supporto di comptenza in relazione all'obiettivo Si

Attività IT funzionali al raggiungimento dell'obiettivo Si
Fornire supporto di competenza nellambito delle attività 

correlate allobiettivo.

Si

attività legata all'obiettivo Si
Attività di supporto alla D.C. referente per quanto di 

competenza della S.S.C.

Si

attività correlata all'obiettivo Si
Fornire il supporto di competenza nell'ambito delle attività 

finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo

Si

Strutturazione delle attività finalizzate all'avvio operativo del 

Centro.

Si

supporto alla organizzazione logistica del Centro di Lametia 

alla luce delle competenze ivi svolte dal DiMEILA

Si

OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO -  Staff di Direzione Attività di supporto e monitoraggio Si
STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO ALL'ORGANISMO 

INDIPENDENTE VALUTAZIONE PERFORMANCE

OBIETTIVO CORE -  Struttura tecnica di supporto 

all'Organismo Indipendente di Valutazione della performance

Supporto attività valutazione performance; supporto attività 

integrità e trasparenza; benessere organizzativo

Si

Supporto attività di programmazione strategica e indirizzo 

politico

Si
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OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO -   Struttura tecnica di 

supporto all'Organismo Indipendente di Valutazione della 

performance

Gestione personale e servizi generali Si

Gestione e controllo piani di struttura, budget e contabilità Si

DIPARTIMENTO MEDICINA ED EPIDEMIOLOGIA E IGIENE DEL 

LAVORO ED AMBIENTALE

OBIETTIVO CORE - RISCHIO AGENTI CHIMICI RISCHIO AGENTI CHIMICI Si

OBIETTIVO CORE -  RISCHIO AGENTI FISICI RISCHIO AGENTI FISICI Si
OBIETTIVO CORE - RISCHIO AGENTI CANCEROGENI E 

MUTAGENI

RISCHIO AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI Si

OBIETTIVO CORE - RISCHIO  AGENTI BIOLOGICI RISCHIO AGENTI BIOLOGICI Si
OBIETTIVO CORE -RISCHI PSICOSOCIALI E TUTELA DEI 

LAVORATORI VULNERABILI

RISCHI PSICOSOCIALI E TUTELA DEI LAVORATORI VULNERABILI Si

OBIETTIVO CORE - INTERAZIONI SINERGICHE TRA RISCHI INTERAZIONI SINERGICHE TRA RISCHI Si
OBIETTIVO CORE- ERGONOMIA E FISIOLOGIA ERGONOMIA E FISIOLOGIA Si
OBIETTIVO CORE- SORVEGLIANZA SANITARIA E PROMOZIONE 

DELLA SALUTE

SORVEGLIANZA SANITARIA E PROMOZIONE DELLA SALUTE Si

OBIETTIVO CORE- EPIDEMIOLOGIA OCCUPAZIONALE ED 

AMBIENTALE

EPIDEMIOLOGIA OCCUPAZIONALE ED AMBIENTALE Si

OBIETTIVO CORE -SEGRETERIA TECNICO SCIENTIFICA E 

MONITORAGGIO ATTIVITA'

SEGRETERIA TECNICO SCIENTIFICA E MONITORAGGIO 

ATTIVITA'

Si

OBIETTIVO CORE - TRASFERIBILITA' E FORMAZIONE 

SPECIALISTICA

TRASFERIBILITA' E FORMAZIONE SPECIALISTICA Si

OBIETTIVO CORE - SUPPORTO RETI DI RICERCA 

INTERNAZIONALI

SUPPORTO RETI DI RICERCA INTERNAZIONALI Si

OBIETTIVO CORE - SISTEMI DI SORVEGLIANZA E GESTIONE 

INTEGRATA DEL RISCHIO

SISTEMI DI SORVEGLIANZA E GESTIONE INTEGRATA DEL 

RISCHIO

Si

OBIETTIVO CORE - SUPPORTO ALLA PREVENZIONE SUPPORTO ALLA PREVENZIONE Si
OBIETTIVO CORE -SUPPORTO TECNICO AL SERVIZIO 

SANITARIO NAZIONALE IN MATERIA DI RADIAZIONI

S.T.S. - SUPPORTO TECNICO S.S.N. IN MATERIA DI RADIAZIONI Si

OBIETTIVO CORE -CENTRO RICERCA CERT DI PARMA CERT PARMA Si
OBIETTIVO CORE -CENTRO RICERCA DI LAMEZIA TERME LAMEZIA TERME Si

DIPARTIMENTO INNOV.NI TECN.CHE, SICUR. 

IMP.PRODOTTI,INSED.TI ANTROPICI

OBIETTIVO CORE-  ATTREZZATURE E INSIEMI A PRESSIONE ATTREZZATURE E INSIEMI A PRESSIONE Si

OBIETTIVO CORE- MACCHINE E ATTREZZATURE DI LAVORO MACCHINE E ATTREZZATURE DI LAVORO Si

OBIETTIVO CORE- APPARECCHIATURE ED IMPIANTI ELETTRICI 

ED ELETTRONICI

APPARECCHIATURE ED IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI Si

OBIETTIVO CORE-CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI Si
OBIETTIVO CORE- TECNOLOGIE DIAGNOSTICHE PER LA 

SICUREZZA

TECNOLOGIE DIAGNOSTICHE PER LA SICUREZZA Si

OBIETTIVO CORE-  VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO 

PER LA SICUREZZA

VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO PER LA SICUREZZA Si

OBIETTIVO CORE-  IMPIANTI A PRESSIONE E STABILIMENTI A 

RISCHIO DINCIDENTE RILEVANTE

IMPIANTI A PRESSIONE E STABILIMENTI A RISCHIO 

DINCIDENTE RILEVANTE

Si

OBIETTIVO CORE- BIOTECNOLOGIE BIOTECNOLOGIE Si
OBIETTIVO CORE-SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ DI PRODUZIONE 

E DEGLI INSEDIAMENTI ANTROPICI

SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ DI PRODUZIONE E DEGLI 

INSEDIAMENTI ANTROPICI

Si

OBIETTIVO CORE- QUALIFICAZIONE DEI SISTEMI PER LA 

SICUREZZA

QUALIFICAZIONE DEI SISTEMI PER LA SICUREZZA Si

OBIETTIVO CORE - SEGRETERIA TECNICO SCIENTIFICA E 

MONITORAGGIO ATTIVITA

SEGRETERIA TECNICO SCIENTIFICA E MONITORAGGIO 

ATTIVITA

Si

OBIETTIVO CORE -SUPPORTO ALLA PREVENZIONE SUPPORTO ALLA PREVENZIONE Si
OBIETTIVO CORE-TRASFERIBILITA DELLE ATTIVITA DI RICERCA TRASFERIBILITA DELLE ATTIVITA DI RICERCA Si

OBIETTIVO CORE -ACCERTAMENTI TECNICI ACCERTAMENTI TECNICI Si
OBIETTIVO CORE- ORGANISMO NOTIFICATO PER LE 

DIRETTIVE EUROPEE

ORGANISMO NOTIFICATO PER LE DIRETTIVE EUROPEE Si

OBIETTIVO CORE-COORDINAMENTO, SUPPORTO E 

MONITORAGGIO TECNICO-SCIENTIFICO DELLE UNITA 

OPERATIVE TERRITORIALI PER ATTIVITA DI CONTROLLO E 

VERIFICA SU ATTREZZATURE, MACCHINE E IMPIANTI

COORDINAMENTO, SUPPORTO E MONITORAGGIO TECNICO-

SCIENTIFICO DELLE UNITA OPERATIVE TERRITORIALI PER 

ATTIVITA DI CONTROLLO E VERIFICA SU ATTREZZATURE, 

MACCHINE E IMPIANTI

Si

OBIETTIVO CORE- CENTRO RICERCA CERIT DI PARMA CERIT PARMA Si
DIREZIONE CENTRALE RICERCA Programmare una riorganizzazione del personale e delle 

attività, anche attraverso il coinvolgimento di altri soggetti 

interessati, intervenendo sugli impianti e macchinari a 

maggior rischio dando priorità alla progettazione e 

implementazione  delle procedure per la gestione delle 

prestazioni di certificazione e verifica

attività legata all'obiettivo Si

L'attività si svolge su indicazioni e coordinamento della 

Direzione Centrale titolare

Si

Collaborazione alle attività del Piano di Innovazione 

tecnologica per attività ispettiva ed autorizzativa ai fini di 

sicurezza sulle installazioni sanitarie di Risonanza Magnetica

Si

Analisi, progettazione ed implementazione delle procedure 

relative alla omologazione, messa in servizio e verifica di 

attrezzature, macchine ed impianti,con particolare attenzione 

a quelle a maggior rischio, individuandone le criticità ed 

elaborando le necessarie proposte operative ed organizzative.

Si

Pianificazione di interventi volti a favorire il riequilibrio delle 

risorse umane tecniche sul territorio nell'ottica del 

potenziamento della attività di certificazione e verifica. 

Attività finalizzate all'ottimizzazione delle procedure 

amministrative correlate, anche attraverso strumenti 

informatici che consentano, tra l'altro, la gestione da remoto

Si

Pianificazione delle iniziative che consentano la 

centralizzazione delle procedure degli acquisti e dei processi 

amministrativi a supporto delle attività di ricerca obbligatoria

Attività IT funzionali al raggiungimento dell'obiettivo Si

consulenza erogata secondo le necessità del 

progetto/obiettivo

Si

attività correlata all'obiettivo Si
Trasmissione alla Direzione Centrale titolare dellobiettivo del 

flusso acquisti e dei processi amministrativi relativi allattività 

di ricerca obbligatoria

Si
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STRUTTURA RESPONSABILE OBIETTIVO ATTIVITA' RAGGIUNGIMENTO

Trasmissione alla Direzione Centrale titolare dell'obiettivo del 

flusso acquisti e processi amministrativi relativi all'attività di 

ricerca obbligatoria

Si

Analisi dei processi amministrativi e ponderazione dei carichi 

di lavoro a supporto delle attività di ricerca obbligatoria

Si

Analisi dei fabbisogni di beni e serviz per la realizzazione delle 

attività di ricerca obbligatoria

Si

Presentazione dellattività di ricerca obbligatoria e successivo 

avvio delle attività.

Attività IT funzionali al raggiungimento dell'obiettivo Si

Avvio delle attività tecnico scientifiche di ricerca obbligatoria 

istituzionale relative ai laboratori e alle sezioni tecnico 

scientifiche, progettate sulla base delle linee di indirizzo 

indicate dal CIV. Adozione atti amministrativi connessi al 

raggiungimento degli obiettivi tecnico scientifici, ivi compresi 

eventuali atti di collaborazione e convenzioni con le strutture 

esterne.

Si

Avvio delle attività tecnico  scientifiche di ricerca obbligatoria 

relative ai laboratori e sezioni tecnico scientifiche progettate 

sulla base delle linee di indirizzo indicate dal CIV. Adozione di 

atti amministrativi connessi al raggiungimento degli obiettivi 

tecnico scientifici, ivi compresi eventuali atti di collaborazione 

e convenzioni con strutture esterne.

Si

coordinamento delle azioni finalizzate alla presentazione e 

avvio ricerca obbligatoria

Si

Promuovere ulteriormente la collaborazione con tutti i 

soggetti indicati nel Piano nazionale amianto

Attività di supporto alla D.C. referente per quanto di 

competenza della S.S.C.

Si

L'attività si svolge in collaborazione con la DC Titolare Si
Attività su coinvolgimento da parte della Struttura titolare 

dell'Obiettivo

Si

Confronto con i soggetti indicati dal Piano Nazionale Amianto 

per lindividuazione di azioni utili ai fini epidemiologici e della 

sorveglianza sanitaria sullamianto

Si

Confronto con i soggetti indicati dal Piano Nazionale Amianto 

per la messa a punto di metodologie di monitoraggio e di 

analisi dellamianto e di materiali sostitutivi

Si

Mappatura in ambito regionale e nazionale dei siti 

contaminati da amianto.

Si

supporto amministrativo ai Dipartimenti tecnico scientifici Si

supporto amministrativo ai Dipartimenti tecnico scientifici Si

Presentazione dellattività di ricerca discrezionale, adozione di 

eventuali azioni correttive su osservazioni espresse dai 

ministeri vigilanti e avvio delle attività

Riunioni con i referenti di laboratorio coinvolti per leventuale 

rimodulazione, la programmazione e lavvio delle attività 

tecnico scientifiche di ricerca discrezionale relative ai 

laboratori ed alle sezioni tecnico scientifiche. Adozione dei 

relativi atti amministrativi, ivi compresi eventuali atti di 

collaborazione e convenzioni con le strutture esterne, 

connessi al raggiungimento degli obiettivi tecnico scientifici

Si

Riunioni con i referenti di laboratori coinvolti per la 

programmazione, eventuale rimodulazione e avvio delle 

attività tecnico scientifiche di ricerca discrezionale relative ai 

laboratori ed alle sezioni tecnico scientifiche. Adozione dei 

relativi atti amministrativi, ivi compresi eventuali atti di 

collaborazione e convenzioni con strutture esterne, connessi 

al raggiungimento degli obiettivi tecnico scientifici.

Si

coordinamento delle azioni finalizzate alla presentazione 

ricerca discrezionale

Si

coordinamento delle azioni finalizzate alla presentazione 

ricerca discrezionale

Si

Pianificazione delle iniziative che consentano la 

centralizzazione delle procedure degli acquisti e dei processi 

amministrativi a supporto delle attività di ricerca discrezionale

Attività IT funzionali al raggiungimento dell'obiettivo Si

consulenza erogata secondo le necessità del 

progetto/obiettivo

Si

attività correlata all'obiettivo Si
Trasmissione alla Direzione Centrale titolare dellobiettivo del 

flusso acquisti e dei processi amministrativi relativi allattività 

di ricerca discrezionale

Si

Trasmissione all Direzione Centrale titolare dell'obiettivo del 

flusso acquisti e dei processi amministrativi relativi all'attività 

di ricerca discrezionale.

Si

Analisi dei processi amministrativi e ponderazione dei carichi 

di lavoro a supporto delle attività di ricerca discrezionale

Si

Analisi dei fabbisogni di beni e serviz per la realizzazione delle 

attività di ricerca discrezionale

Si

Presentazione di progetti di ricerca relativi alla prevenzione, 

sorveglianza sanitaria e cura di patologie collegate allamianto 

nonché agli interventi di bonifica . Avvio delle attività dopo 

lapprovazione dei progetti.

Attività correlata all'obiettivo. Si

Fornire il supporto di competenza nell'ambito delle attività 

correlate all'obiettivo.

Si
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STRUTTURA RESPONSABILE OBIETTIVO ATTIVITA' RAGGIUNGIMENTO

Adozione di atti per il raggiungimento degli obiettivi tecnico 

scientifici della ricerca discrezionale programmatica in materia 

di amianto, con particolare attenzione agli aspetti 

epidemiologici e della sorveglianza sanitaria

Si

Adozione di atti per il raggiungimento degli obiettivi tecnico 

scientifici della ricerca discrezionale programmatica in materia 

di amianto, con particolare attenzione alle metodologie di 

monitoraggio e di analisi dellamianto.

Si

Mappatura, analisi e proposte di precedure di bonifica per siti 

contaminati da amianto, con particolare attenzione al 

ripristino ambientale ed alla corretta gestione delle attività di 

bonifica per la sicurezza dei lavoratori coinvolti in tali attività.

Si

coordinamento delle azioni finalizzate alla presentazione e 

avvio ricerca obbligatoria

Si

Elaborazione di un Regolamento che disciplini le modalità di 

approvazione dei Piani della Ricerca alla luce di quanto 

disposto dall'art 17bis L. 241/90 introdotto dall'art 3 

L.124/2015

Formalizzazione del Piano triennale della Ricerca. Si

Fornire il supporto di competenza nell'ambito delle attività 

correlate all'obiettivo.

Si

Iniziative volte al coivolgimento delle Strutture Centrali 

interessate mediante incontri per lo studio della normativa 

vigente ed analisi di strumenti giuridici

Si

Incotri con altri Enti di Ricerca per valutare e approfondire 

omologhe iniziative intraprese

Si

Stesura di resoconto degli elementi emersi negli incontri 

intercorsi con gli altri Enti di Ricerca e redazione di un 

articolato

Si

supporto specialistico relativo ai Piani di Attività di altri Enti di 

Ricerca

Si

OBIETTIVO CORE - Pianificazione, programmazione e governo 

delle risorse

Funzione di supporto tecnico ed organizzativo al dirigente per 

le competenze dell'ufficio

Si

OBIETTIVO CORE - Coordinamento gestionale e supporto alle 

attività di ricerca corrente e finalizzata

Funzione di supporto tecnico ed organizzativo al dirigente per 

le competenze dell'ufficio

Si

OBIETTIVO CORE - Coordinamento e gestione amministrativa 

dei servizi comuni delle Aree ricerca (Monteporzio, Casilina, 

Lamezia Terme, Parma)

Funzione di supporto tecnico ed organizzativo al dirigente per 

le competenze dell'ufficio

Si

OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO - Pianificazione, 

programmazione e governo delle risorse

Servizi generali di supporto alla Direzione Centrale e ai 

Dipartimenti

Si

DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE Prosecuzione delle iniziative in attuazione dell'Accordo 

Quadro siglato in Conferenza Stato-Regioni in data 2 febbraio 

2012

Fornire il supporto di competenza Si

Attività di convenzionamento con Servizi sanitari regionali e 

contrattualizzazione con strutture sanitarie convenzionate.

Si

Fornire il supporto di competenza in merito alle iniziative in 

attuazione dellAccordo Quadro

Si

Attività di supporto alla realizzazione dell'obiettivo Si
Attività di supporto alla realizzazione dell'obiettivo Si
Fornire supporto di competenza nell'ambito delle attività 

correlate all'obiettivo.

Si

Attività di consulenza, pareristica e supporto per quanto di 

competenza della S.S.C.

Si

Attività di indirizzo e coordinamento nei confronti delle 

Strutture territoriali dell'Istituto per il completamento dell'iter 

di stipula del Protocollo d'intesa tra INAIL e Regioni nonchè 

della Convenzione attuativa e degli Accordi contrattuali per 

l'erogazione di prestazioni integrative riabilitative da parte di 

Strutture sanitarie pubbliche e/o private accreditate.

Si

Realizzazione delle applicazioni procedurali per l'attività di 

monitoraggio a livello centrale e territoriale.

Si

Realizzazione, in sinergia con le altre Strutture coinvolte, 

dell'attività formativa a carattere nazionale "LA SANITA' AL 

CENTRO DELLA RETE" finalizzata a supportare e monitorare 

l'attività delle Direzioni Regionali in materia di attuazione 

dell'Accordo Quadro

Si

Studio di fattibilità propedeutico alla eventuale realizzazione 

di un Polo di eccellenza per i danni derivanti da inalazione di 

polveri e fibre, in particolare quelle di amianto.  

Supporto di competenza per la realizzazione Polo di 

eccellenza per danni da inalazione di povere e fibre.

Si

Supporto legale per la definizione delle intese sul Polo per i 

danni da inalazione polveri.

Si

supporto tecnico legato all'obiettivo Si
Identificazione degli aspetti preventivi-diagnostici-terapeutici 

e riabilitativi caratteristici delle patologie asbesto-correlate e 

dei requisiti strutturali, strumentali e organizzativi per la 

realizzazione del centro

Si

attività correlata all'obiettivo Si
Definizione dei possibili ambiti di intervento ai fini della 

redazione dello Studio di fattibilità.

Si

Aggiornamento del Regolamento per l'erogazione agli invalidi 

del lavoro di dispositivi tecnici e di interventi di sostegno per 

il reinserimento nella vita di relazione e ridenominazione 

dello stesso.

Rivisitazione del regolamento per la fornitura di dispositivi 

tecnici e per il reinserimento degli invalidi.

Si

Fornire il supporto di competenza in merito alla 

formalizzazione del nuovo Regolamento

Si

attività legata all'obiettivo Si
Identificazione e definizione di nuovi interventi sanitari da 

inserire nel testo del regolamento

Si

Attività finalizzate all'aggiornamento del Regolamento per 

l'erogazione agli invalidi del lavoro di dispositivi tecnici e di 

interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di 

relazione.

Si
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Attività di competenza della struttura in relazione alla 

revisione del Regolamento

Si

Analisi delle problematiche organizzative connesse 

all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 166, 

della Legge di stabilità 2015, volta all'individuazione dei 

relativi flussi organizzativi.

Analisi di criteri e modalità per l'erogazione di servizi di 

reinserimento.

Si

Fornire il supporto di competenza in merito ai progetti 

riabilitativi delle equipe multidisciplinari

Si

attività legata all'obiettivo Si
Studio di soluzioni atte a favorire l'attività e la partecipazione 

del disabile in ambito lavorativo da inserire nel Regolamento

Si

Attività di analisi delle problematiche operative e 

individuazione dei flussi organizzativi che prevedano la 

valorizzazione del ruolo e del "modus operandi" dell'Equipe 

multidisciplinare

Si

Fornire supporto di competenza Si
Elaborazione di linee guida volte all'individuazione delle azioni 

che, in fase di prima attuazione della nuova disciplina, 

consentano di garantire la continuità lavorativa in favore del 

lavoratore infortunato e/o tecnopatico.

Dare priorità agli interventi di reinserimento volti a consentire 

la continuità lavorativa per menomazioni di minore gravità.

Si

Fornire il supporto di competenza in merito alla rivisitazione 

del Regolamento (continuità lavorativa)

Si

attività legata all'obiettivo Si
Studio degli aspetti ergonomici e terapeutico-riabilitativi per 

la individuazione delle azioni finalizzate a garantire la 

continuità lavorativa

Si

Elaborazione di linee guida volte a definire modalità attuative 

delle nuove competenze attribuite all'Istituto in materia di 

reinserimento lavorativo delle persone con disabilità da 

lavoro.

Si

Fornire supporto di competenza Si
OBIETTIVO CORE - Analisi e sviluppo normativo e procedurale 

e coordinamento delle prestazioni socio-sanitarie

Coordinamento prestazioni socio sanitarie Si

Monitoraggio per sviluppo e attuazione normativa Si
Analisi e sviluppo di normativa, regolamenti e accordi Si
Relazioni con  SSN e rapporti con SSR e altri soggetti pubblici e 

privati

Si

Analisi e sviluppo di procedure informatiche e servizi 

telematici

Si

Attività socio educative e per il  reinserimento lavorativo Si

OBIETTIVO CORE - Pianificazione ed esercizio delle prestazioni 

socio-sanitarie

Gestione accordi, protocolli e convenzioni con 

soggetti/organizzazioni e servizi per disabili

Si

Analisi fabbisogni e attività ambulatori prime cure, radiologici 

e  CDP

Si

Gestione rapporti con assicurati e monitoraggio erogazione 

prestazioni

Si

OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO - Pianificazione ed esercizio 

delle prestazioni socio-sanitarie

Pianificazione, budget e rendicontazione uscite Si

Gestione risorse umane e attività strumentali. Si
Realizzazione in procedura SSI del verbale informatizzato di 

Equipe Multidisciplinare in integrazione con le procedure 

istituzionali GRAI e CARCLI

Supporto di competenza relativamente all'integrazione della 

procedura SSI con GRAI.

Si

Attività IT sul sistema SSI funzionali al raggiungimento 

dell'obiettivo

Si

Realizzazione, in sinergia con le altre Strutture Centrali, delle 

attività propedeutiche alla informatizzazione del verbale di 

Equipe

Si

Attività di supporto alla D.C. referente per quanto di 

competenza della S.S.C.

Si

Consulenza per la realizzazione in procedura SSI del verbale 

informatizzato di Equipe Multidisciplinare in integrazione con 

le procedure istituzionali GRAI e CARCLI

Si
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STRUTTURA RESPONSABILE OBIETTIVO ATTIVITÁ RAGGIUNGIMENTO

DR PIEMONTE OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO Attività di APPROVVIGIONAMENTO Si
Attività di Avvocatura Si
Attività di COMUNICAZIONE E FORMAZIONE Si
Attività di CONTARP Si
Attività di CTR Si
Attività di ORGANIZZAZIONE E AUDITING Si
Attività di PIANIFICAZIONE Si
Attività per LAVORI E MANUTENZIONI Si
Attività per l'INFORMATICA Si

OBIETTIVO DI PRODUZIONE Contabilità Istituzionale - tempi medi validazione (area aziende) Si
Incassi da rivalse - % importo incassato rispetto all'importo programmato 90,0%
Servizi omologativi e certificativi - Sopralluoghi/ispezioni pro-capite 99,9%
Vigilanza - % irregolari/totale Si
Incassi da Rivalse - numero lav. regolarizzati/ispezione Si
Inviti revisioni - % aziende ispezionate rispetto al numero programmato 85,4%
Supporto sedi - varianza risultati ob. In piano performance Si
Gestione MP - varianza risultati ob. In piano performance Si
ESAW - tempi medi validazione (area lavoratori) Si
Accoglienza utente - % verbali INAIL su totale Si
Reincassi - % verbali altri Enti su totale 82,0%
Vigilanza - % Censimento/indotto su totale 55,4%
Incassi da Rivalse - % premi omessi accertati rispetto all'importo programmato 91,9%
Contenzioso amministrativo - % ricorsi definiti in 90 giorni Si
Incassi da surroga - % importo incassato rispet. importo progr. a titolo di surroga 94,1%
Incassi da regresso - % importo incassato rispet. importo progr. a titolo di regresso 85,1%

SEDE REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO Attività di APPROVVIGIONAMENTO Si
Attività di COMUNICAZIONE E FORMAZIONE Si
Attività di ORGANIZZAZIONE E AUDITING Si
Attività di PIANIFICAZIONE Si
Attività per LAVORI E MANUTENZIONI Si
Attività per l'INFORMATICA Si

OBIETTIVO DI PRODUZIONE Contabilità Istituzionale - tempi medi validazione (area aziende) Si
Vigilanza - % irregolari/totale Si
Incassi da Rivalse - numero lav. regolarizzati/ispezione Si
Inviti revisioni - % aziende ispezionate rispetto al numero programmato Si
Supporto sedi - varianza risultati ob. In piano performance Si
Gestione MP - varianza risultati ob. In piano performance Si
ESAW - tempi medi validazione (area lavoratori) Si
Accoglienza utente - % verbali INAIL su totale 16,0%
Reincassi - % verbali altri Enti su totale 10,9%
Vigilanza - % Censimento/indotto su totale 12,7%
Incassi da Rivalse - % premi omessi accertati rispetto all'importo programmato 14,4%
Contenzioso amministrativo - % ricorsi definiti in 90 giorni Si

DR LOMBARDIA OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO Attività di APPROVVIGIONAMENTO Si
Attività di Avvocatura Si
Attività di COMUNICAZIONE E FORMAZIONE Si
Attività di CONTARP Si
Attività di CTR Si
Attività di ORGANIZZAZIONE E AUDITING Si
Attività di PIANIFICAZIONE Si
Attività per LAVORI E MANUTENZIONI Si
Attività per l'INFORMATICA Si

OBIETTIVO DI PRODUZIONE Contabilità Istituzionale - tempi medi validazione (area aziende) Si
Incassi da rivalse - % importo incassato rispetto all'importo programmato 93,7%
Servizi omologativi e certificativi - Sopralluoghi/ispezioni pro-capite Si
Vigilanza - % irregolari/totale Si
Incassi da Rivalse - numero lav. regolarizzati/ispezione Si
Inviti revisioni - % aziende ispezionate rispetto al numero programmato 94,1%
Supporto sedi - varianza risultati ob. In piano performance 57,1%
Gestione MP - varianza risultati ob. In piano performance Si
ESAW - tempi medi validazione (area lavoratori) Si
Accoglienza utente - % verbali INAIL su totale Si
Reincassi - % verbali altri Enti su totale 58,7%
Vigilanza - % Censimento/indotto su totale Si
Incassi da Rivalse - % premi omessi accertati rispetto all'importo programmato 96,9%
Contenzioso amministrativo - % ricorsi definiti in 90 giorni Si
Incassi da surroga - % importo incassato rispet. importo progr. a titolo di surroga 88,5%
Incassi da regresso - % importo incassato rispet. importo progr. a titolo di regresso Si

DIREZ. PROVINCIALE DI TRENTO OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO Attività di APPROVVIGIONAMENTO Si
Attività di Avvocatura Si
Attività di COMUNICAZIONE E FORMAZIONE Si
Attività di CONTARP Si
Attività di CTR Si
Attività di ORGANIZZAZIONE E AUDITING Si
Attività di PIANIFICAZIONE Si
Attività per LAVORI E MANUTENZIONI Si
Attività per l'INFORMATICA Si

OBIETTIVO DI PRODUZIONE Contabilità Istituzionale - tempi medi validazione (area aziende) Si
Incassi da rivalse - % importo incassato rispetto all'importo programmato 76,5%
Vigilanza - % irregolari/totale Si
Incassi da Rivalse - numero lav. regolarizzati/ispezione Si
Inviti revisioni - % aziende ispezionate rispetto al numero programmato Si
Supporto sedi - varianza risultati ob. In piano performance Si
Gestione MP - varianza risultati ob. In piano performance 26,9%
ESAW - tempi medi validazione (area lavoratori) Si
Accoglienza utente - % verbali INAIL su totale 53,1%
Reincassi - % verbali altri Enti su totale 57,1%
Vigilanza - % Censimento/indotto su totale 68,1%
Incassi da Rivalse - % premi omessi accertati rispetto all'importo programmato 58,4%
Contenzioso amministrativo - % ricorsi definiti in 90 giorni Si
Incassi da surroga - % importo incassato rispet. importo progr. a titolo di surroga 61,5%
Incassi da regresso - % importo incassato rispet. importo progr. a titolo di regresso 84,9%

DR DIREZ. PROVINCIALE DI BOLZANO OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO Attività di APPROVVIGIONAMENTO Si
Attività di Avvocatura Si
Attività di COMUNICAZIONE E FORMAZIONE Si
Attività di CONTARP Si
Attività di CTR Si
Attività di ORGANIZZAZIONE E AUDITING Si
Attività di PIANIFICAZIONE Si
Attività per LAVORI E MANUTENZIONI Si
Attività per l'INFORMATICA Si

OBIETTIVO DI PRODUZIONE Contabilità Istituzionale - tempi medi validazione (area aziende) Si
Servizi omologativi e certificativi - Sopralluoghi/ispezioni pro-capite Si
Vigilanza - % irregolari/totale 95,0%
Incassi da Rivalse - numero lav. regolarizzati/ispezione 58,4%
Inviti revisioni - % aziende ispezionate rispetto al numero programmato Si
Supporto sedi - varianza risultati ob. In piano performance Si
Gestione MP - varianza risultati ob. In piano performance 68,6%
ESAW - tempi medi validazione (area lavoratori) Si
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STRUTTURA RESPONSABILE OBIETTIVO ATTIVITÁ RAGGIUNGIMENTO

Accoglienza utente - % verbali INAIL su totale 24,7%
Reincassi - % verbali altri Enti su totale 32,1%
Vigilanza - % Censimento/indotto su totale 11,9%
Incassi da Rivalse - % premi omessi accertati rispetto all'importo programmato 22,6%
Contenzioso amministrativo - % ricorsi definiti in 90 giorni 98,9%

DR VENETO OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO Attività di APPROVVIGIONAMENTO Si
Attività di Avvocatura Si
Attività di COMUNICAZIONE E FORMAZIONE Si
Attività di CONTARP Si
Attività di CTR Si
Attività di ORGANIZZAZIONE E  AUDITING Si
Attività di PIANIFICAZIONE Si
Attività per LAVORI E MANUTENZIONI Si
Attività per l'INFORMATICA Si

OBIETTIVO DI PRODUZIONE Contabilità Istituzionale - tempi medi validazione (area aziende) Si
Incassi da rivalse - % importo incassato rispetto all'importo programmato 87,1%
Servizi omologativi e certificativi - Sopralluoghi/ispezioni pro-capite Si
Vigilanza - % irregolari/totale Si
Incassi da Rivalse - numero lav. regolarizzati/ispezione Si
Inviti revisioni - % aziende ispezionate rispetto al numero programmato 96,5%
Supporto sedi - varianza risultati ob. In piano performance Si
Gestione MP - varianza risultati ob. In piano performance Si
ESAW - tempi medi validazione (area lavoratori) Si
Accoglienza utente - % verbali INAIL su totale Si
Reincassi - % verbali altri Enti su totale 53,6%
Vigilanza - % Censimento/indotto su totale 54,6%
Incassi da Rivalse - % premi omessi accertati rispetto all'importo programmato 89,6%
Contenzioso amministrativo - % ricorsi definiti in 90 giorni 61,0%
Incassi da surroga - % importo incassato rispet. importo progr. a titolo di surroga 79,9%
Incassi da regresso - % importo incassato rispet. importo progr. a titolo di regresso 97,9%

DR FRIULI V. G. OBIETTIVO CORE Attività istituzionali del settore marittimo Si
OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO Attività di APPROVVIGIONAMENTO Si

Attività di Avvocatura Si
Attività di COMUNICAZIONE E FORMAZIONE Si
Attività di CONTARP Si
Attività di CTR Si
Attività di ORGANIZZAZIONE E AUDITING Si
Attività di PIANIFICAZIONE Si
Attività per LAVORI E MANUTENZIONI Si
Attività per l'INFORMATICA Si

OBIETTIVO DI PRODUZIONE Contabilità Istituzionale - tempi medi validazione (area aziende) Si
Incassi da rivalse - % importo incassato rispetto all'importo programmato 78,3%
Servizi omologativi e certificativi - Sopralluoghi/ispezioni pro-capite Si
Vigilanza - % irregolari/totale 99,7%
Incassi da Rivalse - numero lav. regolarizzati/ispezione 58,8%
Inviti revisioni - % aziende ispezionate rispetto al numero programmato 75,1%
Supporto sedi - varianza risultati ob. In piano performance 65,9%
Gestione MP - varianza risultati ob. In piano performance Si
ESAW - tempi medi validazione (area lavoratori) Si
Accoglienza utente - % verbali INAIL su totale 50,4%
Reincassi - % verbali altri Enti su totale Si
Vigilanza - % Censimento/indotto su totale 66,8%
Incassi da Rivalse - % premi omessi accertati rispetto all'importo programmato 62,7%
Contenzioso amministrativo - % ricorsi definiti in 90 giorni 98,8%
Incassi da surroga - % importo incassato rispet. importo progr. a titolo di surroga 49,0%
Incassi da regresso - % importo incassato rispet. importo progr. a titolo di regresso Si

DR LIGURIA OBIETTIVO CORE Attività istituzionali del settore marittimo Si
OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO Attività di APPROVVIGIONAMENTO Si

Attività di Avvocatura Si
Attività di COMUNICAZIONE E FORMAZIONE Si
Attività di CONTARP Si
Attività di CTR Si
Attività di ORGANIZZAZIONE E AUDITING Si
Attività di PIANIFICAZIONE Si
Attività per LAVORI E MANUTENZIONI Si
Attività per l'INFORMATICA Si

OBIETTIVO DI PRODUZIONE Contabilità Istituzionale - tempi medi validazione (area aziende) Si
Incassi da rivalse - % importo incassato rispetto all'importo programmato 95,2%
Servizi omologativi e certificativi - Sopralluoghi/ispezioni pro-capite Si
Vigilanza - % irregolari/totale Si
Incassi da Rivalse - numero lav. regolarizzati/ispezione Si
Inviti revisioni - % aziende ispezionate rispetto al numero programmato 97,4%
Supporto sedi - varianza risultati ob. In piano performance Si
Gestione MP - varianza risultati ob. In piano performance Si
ESAW - tempi medi validazione (area lavoratori) Si
Accoglienza utente - % verbali INAIL su totale Si
Reincassi - % verbali altri Enti su totale 84,1%
Vigilanza - % Censimento/indotto su totale 67,6%
Incassi da Rivalse - % premi omessi accertati rispetto all'importo programmato Si
Contenzioso amministrativo - % ricorsi definiti in 90 giorni Si
Incassi da surroga - % importo incassato rispet. importo progr. a titolo di surroga 84,5%
Incassi da regresso - % importo incassato rispet. importo progr. a titolo di regresso Si

DR EMILIA ROMAGNA OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO Attività di APPROVVIGIONAMENTO Si
Attività di Avvocatura Si
Attività di COMUNICAZIONE E FORMAZIONE Si
Attività di CONTARP Si
Attività di CTR Si
Attività di ORGANIZZAZIONE E AUDITING Si
Attività di PIANIFICAZIONE Si
Attività per LAVORI E MANUTENZIONI Si
Attività per l'INFORMATICA Si

OBIETTIVO DI PRODUZIONE Contabilità Istituzionale - tempi medi validazione (area aziende) Si
Incassi da rivalse - % importo incassato rispetto all'importo programmato 86,3%
Servizi omologativi e certificativi - Sopralluoghi/ispezioni pro-capite Si
Vigilanza - % irregolari/totale Si
Incassi da Rivalse - numero lav. regolarizzati/ispezione 91,9%
Inviti revisioni - % aziende ispezionate rispetto al numero programmato 96,7%
Supporto sedi - varianza risultati ob. In piano performance Si
Gestione MP - varianza risultati ob. In piano performance Si
ESAW - tempi medi validazione (area lavoratori) Si
Accoglienza utente - % verbali INAIL su totale 86,3%
Reincassi - % verbali altri Enti su totale Si
Vigilanza - % Censimento/indotto su totale 54,3%
Incassi da Rivalse - % premi omessi accertati rispetto all'importo programmato 79,2%
Contenzioso amministrativo - % ricorsi definiti in 90 giorni Si
Incassi da surroga - % importo incassato rispet. importo progr. a titolo di surroga 86,0%
Incassi da regresso - % importo incassato rispet. importo progr. a titolo di regresso 87,3%

DR TOSCANA OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO Attività di APPROVVIGIONAMENTO Si
Attività di Avvocatura Si
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Attività di COMUNICAZIONE E FORMAZIONE Si
Attività di CONTARP Si
Attività di CTR Si
Attività di ORGANIZZAZIONE E AUDITING Si
Attività di PIANIFICAZIONE Si
Attività per LAVORI E MANUTENZIONI Si
Attività per l'INFORMATICA Si

OBIETTIVO DI PRODUZIONE Contabilità Istituzionale - tempi medi validazione (area aziende) Si
Incassi da rivalse - % importo incassato rispetto all'importo programmato 87,8%
Servizi omologativi e certificativi - Sopralluoghi/ispezioni pro-capite Si
Vigilanza - % irregolari/totale Si
Incassi da Rivalse - numero lav. regolarizzati/ispezione Si
Inviti revisioni - % aziende ispezionate rispetto al numero programmato Si
Supporto sedi - varianza risultati ob. In piano performance Si
Gestione MP - varianza risultati ob. In piano performance Si
ESAW - tempi medi validazione (area lavoratori) Si
Accoglienza utente - % verbali INAIL su totale Si
Reincassi - % verbali altri Enti su totale 92,5%
Vigilanza - % Censimento/indotto su totale 84,1%
Incassi da Rivalse - % premi omessi accertati rispetto all'importo programmato Si
Contenzioso amministrativo - % ricorsi definiti in 90 giorni 79,0%
Incassi da surroga - % importo incassato rispet. importo progr. a titolo di surroga 99,6%
Incassi da regresso - % importo incassato rispet. importo progr. a titolo di regresso 60,4%

DR UMBRIA OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO Attività di APPROVVIGIONAMENTO Si
Attività di Avvocatura Si
Attività di COMUNICAZIONE E FORMAZIONE Si
Attività di CONTARP Si
Attività di CTR Si
Attività di ORGANIZZAZIONE E AUDITING Si
Attività di PIANIFICAZIONE Si
Attività per LAVORI E MANUTENZIONI Si
Attività per l'INFORMATICA Si

OBIETTIVO DI PRODUZIONE Contabilità Istituzionale - tempi medi validazione (area aziende) Si
Incassi da rivalse - % importo incassato rispetto all'importo programmato Si
Servizi omologativi e certificativi - Sopralluoghi/ispezioni pro-capite Si
Vigilanza - % irregolari/totale Si
Incassi da Rivalse - numero lav. regolarizzati/ispezione Si
Inviti revisioni - % aziende ispezionate rispetto al numero programmato 90,4%
Supporto sedi - varianza risultati ob. In piano performance 93,4%
Gestione MP - varianza risultati ob. In piano performance Si
ESAW - tempi medi validazione (area lavoratori) Si
Accoglienza utente - % verbali INAIL su totale 48,3%
Reincassi - % verbali altri Enti su totale 67,0%
Vigilanza - % Censimento/indotto su totale 72,6%
Incassi da Rivalse - % premi omessi accertati rispetto all'importo programmato 58,1%
Contenzioso amministrativo - % ricorsi definiti in 90 giorni Si
Incassi da surroga - % importo incassato rispet. importo progr. a titolo di surroga 96,8%
Incassi da regresso - % importo incassato rispet. importo progr. a titolo di regresso Si

DR MARCHE OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO Attività di APPROVVIGIONAMENTO Si
Attività di Avvocatura Si
Attività di COMUNICAZIONE E FORMAZIONE Si
Attività di CONTARP Si
Attività di CTR Si
Attività di ORGANIZZAZIONE E AUDITING Si
Attività di PIANIFICAZIONE Si
Attività per LAVORI E MANUTENZIONI Si
Attività per l'INFORMATICA Si

OBIETTIVO DI PRODUZIONE Contabilità Istituzionale - tempi medi validazione (area aziende) Si
Incassi da rivalse - % importo incassato rispetto all'importo programmato Si
Servizi omologativi e certificativi - Sopralluoghi/ispezioni pro-capite Si
Vigilanza - % irregolari/totale Si
Incassi da Rivalse - numero lav. regolarizzati/ispezione Si
Inviti revisioni - % aziende ispezionate rispetto al numero programmato 99,9%
Supporto sedi - varianza risultati ob. In piano performance Si
Gestione MP - varianza risultati ob. In piano performance Si
ESAW - tempi medi validazione (area lavoratori) Si
Accoglienza utente - % verbali INAIL su totale 93,8%
Reincassi - % verbali altri Enti su totale Si
Vigilanza - % Censimento/indotto su totale 63,7%
Incassi da Rivalse - % premi omessi accertati rispetto all'importo programmato 87,1%
Contenzioso amministrativo - % ricorsi definiti in 90 giorni Si
Incassi da surroga - % importo incassato rispet. importo progr. a titolo di surroga 86,4%
Incassi da regresso - % importo incassato rispet. importo progr. a titolo di regresso Si

DR LAZIO OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO Attività di APPROVVIGIONAMENTO Si
Attività di Avvocatura Si
Attività di COMUNICAZIONE E FORMAZIONE Si
Attività di CONTARP Si
Attività di CTR Si
Attività di ORGANIZZAZIONE E AUDITING Si
Attività di PIANIFICAZIONE Si
Attività per LAVORI E MANUTENZIONI Si
Attività per l'INFORMATICA Si

OBIETTIVO DI PRODUZIONE Contabilità Istituzionale - tempi medi validazione (area aziende) Si
Incassi da rivalse - % importo incassato rispetto all'importo programmato 77,7%
Servizi omologativi e certificativi - Sopralluoghi/ispezioni pro-capite Si
Vigilanza - % irregolari/totale 96,1%
Incassi da Rivalse - numero lav. regolarizzati/ispezione Si
Inviti revisioni - % aziende ispezionate rispetto al numero programmato 82,8%
Supporto sedi - varianza risultati ob. In piano performance 96,3%
Gestione MP - varianza risultati ob. In piano performance Si
ESAW - tempi medi validazione (area lavoratori) Si
Accoglienza utente - % verbali INAIL su totale 73,7%
Reincassi - % verbali altri Enti su totale 53,9%
Vigilanza - % Censimento/indotto su totale Si
Incassi da Rivalse - % premi omessi accertati rispetto all'importo programmato 80,4%
Contenzioso amministrativo - % ricorsi definiti in 90 giorni 46,6%
Incassi da surroga - % importo incassato rispet. importo progr. a titolo di surroga 99,3%
Incassi da regresso - % importo incassato rispet. importo progr. a titolo di regresso 27,5%

DR ABRUZZO OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO Attività di APPROVVIGIONAMENTO Si
Attività di Avvocatura Si
Attività di COMUNICAZIONE E FORMAZIONE Si
Attività di CONTARP Si
Attività di CTR Si
Attività di ORGANIZZAZIONE E AUDITING Si
Attività di PIANIFICAZIONE Si
Attività per LAVORI E MANUTENZIONI Si
Attività per l'INFORMATICA Si

OBIETTIVO DI PRODUZIONE Contabilità Istituzionale - tempi medi validazione (area aziende) Si
Incassi da rivalse - % importo incassato rispetto all'importo programmato Si
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Servizi omologativi e certificativi - Sopralluoghi/ispezioni pro-capite Si
Vigilanza - % irregolari/totale Si
Incassi da Rivalse - numero lav. regolarizzati/ispezione 52,8%
Inviti revisioni - % aziende ispezionate rispetto al numero programmato Si
Supporto sedi - varianza risultati ob. In piano performance 44,3%
Gestione MP - varianza risultati ob. In piano performance Si
ESAW - tempi medi validazione (area lavoratori) Si
Accoglienza utente - % verbali INAIL su totale 40,5%
Reincassi - % verbali altri Enti su totale Si
Vigilanza - % Censimento/indotto su totale Si
Incassi da Rivalse - % premi omessi accertati rispetto all'importo programmato Si
Contenzioso amministrativo - % ricorsi definiti in 90 giorni Si
Incassi da surroga - % importo incassato rispet. importo progr. a titolo di surroga Si
Incassi da regresso - % importo incassato rispet. importo progr. a titolo di regresso Si

DR MOLISE/DIREZIONE TERRITORIALE CAMPOBASSO-ISERNIA OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO Attività di APPROVVIGIONAMENTO Si
Attività di Avvocatura Si
Attività di COMUNICAZIONE E FORMAZIONE Si
Attività di CONTARP Si
Attività di CTR Si
Attività di ORGANIZZAZIONE E AUDITING Si
Attività di PIANIFICAZIONE Si
Attività per LAVORI E MANUTENZIONI Si
Attività per l'INFORMATICA Si

OBIETTIVO DI PRODUZIONE Contabilità Istituzionale - tempi medi validazione (area aziende) Si
Incassi da rivalse - % importo incassato rispetto all'importo programmato 60,4%
Servizi omologativi e certificativi - Sopralluoghi/ispezioni pro-capite Si
Vigilanza - % irregolari/totale Si
Incassi da Rivalse - numero lav. regolarizzati/ispezione Si
Inviti revisioni - % aziende ispezionate rispetto al numero programmato 86,8%
Supporto sedi - varianza risultati ob. In piano performance Si
Gestione MP - varianza risultati ob. In piano performance -2,4%
ESAW - tempi medi validazione (area lavoratori) Si
Accoglienza utente - % verbali INAIL su totale 51,5%
Reincassi - % verbali altri Enti su totale 59,0%
Vigilanza - % Censimento/indotto su totale Si
Incassi da Rivalse - % premi omessi accertati rispetto all'importo programmato 84,8%
Contenzioso amministrativo - % ricorsi definiti in 90 giorni 65,2%
Incassi da surroga - % importo incassato rispet. importo progr. a titolo di surroga 71,2%
Incassi da regresso - % importo incassato rispet. importo progr. a titolo di regresso 28,2%

DR CAMPANIA OBIETTIVO CORE Attività istituzionali del settore marittimo Si
OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO Attività di APPROVVIGIONAMENTO Si

Attività di Avvocatura Si
Attività di COMUNICAZIONE E FORMAZIONE Si
Attività di CONTARP Si
Attività di CTR Si
Attività di ORGANIZZAZIONE E AUDITING Si
Attività di PIANIFICAZIONE Si
Attività per LAVORI E MANUTENZIONI Si
Attività per l'INFORMATICA Si

OBIETTIVO DI PRODUZIONE Contabilità Istituzionale - tempi medi validazione (area aziende) Si
Incassi da rivalse - % importo incassato rispetto all'importo programmato 99,6%
Servizi omologativi e certificativi - Sopralluoghi/ispezioni pro-capite Si
Vigilanza - % irregolari/totale Si
Incassi da Rivalse - numero lav. regolarizzati/ispezione Si
Inviti revisioni - % aziende ispezionate rispetto al numero programmato Si
Supporto sedi - varianza risultati ob. In piano performance Si
Gestione MP - varianza risultati ob. In piano performance 97,0%
ESAW - tempi medi validazione (area lavoratori) Si
Accoglienza utente - % verbali INAIL su totale Si
Reincassi - % verbali altri Enti su totale 68,0%
Vigilanza - % Censimento/indotto su totale 98,4%
Incassi da Rivalse - % premi omessi accertati rispetto all'importo programmato 99,9%
Contenzioso amministrativo - % ricorsi definiti in 90 giorni 95,6%
Incassi da surroga - % importo incassato rispet. importo progr. a titolo di surroga 78,4%
Incassi da regresso - % importo incassato rispet. importo progr. a titolo di regresso Si

DR PUGLIA OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO Attività di APPROVVIGIONAMENTO Si
Attività di Avvocatura Si
Attività di COMUNICAZIONE E FORMAZIONE Si
Attività di CONTARP Si
Attività di CTR Si
Attività di ORGANIZZAZIONE E AUDITING Si
Attività di PIANIFICAZIONE Si
Attività per LAVORI E MANUTENZIONI Si
Attività per l'INFORMATICA Si

OBIETTIVO DI PRODUZIONE Contabilità Istituzionale - tempi medi validazione (area aziende) Si
Incassi da rivalse - % importo incassato rispetto all'importo programmato Si
Servizi omologativi e certificativi - Sopralluoghi/ispezioni pro-capite Si
Vigilanza - % irregolari/totale Si
Incassi da Rivalse - numero lav. regolarizzati/ispezione 87,2%
Inviti revisioni - % aziende ispezionate rispetto al numero programmato 89,3%
Supporto sedi - varianza risultati ob. In piano performance -935,9%
Gestione MP - varianza risultati ob. In piano performance 75,2%
ESAW - tempi medi validazione (area lavoratori) Si
Accoglienza utente - % verbali INAIL su totale 70,3%
Reincassi - % verbali altri Enti su totale Si
Vigilanza - % Censimento/indotto su totale 87,8%
Incassi da Rivalse - % premi omessi accertati rispetto all'importo programmato 87,9%
Contenzioso amministrativo - % ricorsi definiti in 90 giorni Si
Incassi da surroga - % importo incassato rispet. importo progr. a titolo di surroga 99,5%
Incassi da regresso - % importo incassato rispet. importo progr. a titolo di regresso Si

DR BASILICATA/DIREZIONE TERRITORIALE POTENZA-MATERA OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO Attività di APPROVVIGIONAMENTO Si
Attività di Avvocatura Si
Attività di COMUNICAZIONE E FORMAZIONE Si
Attività di CONTARP Si
Attività di CTR Si
Attività di ORGANIZZAZIONE E AUDITING Si
Attività di PIANIFICAZIONE Si
Attività per LAVORI E MANUTENZIONI Si
Attività per l'INFORMATICA Si

OBIETTIVO DI PRODUZIONE Contabilità Istituzionale - tempi medi validazione (area aziende) Si
Incassi da rivalse - % importo incassato rispetto all'importo programmato 52,9%
Servizi omologativi e certificativi - Sopralluoghi/ispezioni pro-capite Si
Vigilanza - % irregolari/totale Si
Incassi da Rivalse - numero lav. regolarizzati/ispezione Si
Inviti revisioni - % aziende ispezionate rispetto al numero programmato 99,0%
Supporto sedi - varianza risultati ob. In piano performance Si
Gestione MP - varianza risultati ob. In piano performance Si
ESAW - tempi medi validazione (area lavoratori) Si
Accoglienza utente - % verbali INAIL su totale 50,9%
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Allegato n. 7: obiettivi e piani operativi delle Sedi regionali

STRUTTURA RESPONSABILE OBIETTIVO ATTIVITÁ RAGGIUNGIMENTO

Reincassi - % verbali altri Enti su totale Si
Vigilanza - % Censimento/indotto su totale 38,8%
Incassi da Rivalse - % premi omessi accertati rispetto all'importo programmato 52,2%
Contenzioso amministrativo - % ricorsi definiti in 90 giorni 94,1%
Incassi da surroga - % importo incassato rispet. importo progr. a titolo di surroga 58,8%
Incassi da regresso - % importo incassato rispet. importo progr. a titolo di regresso 46,0%

DR CALABRIA OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO Attività di APPROVVIGIONAMENTO Si
Attività di Avvocatura Si
Attività di COMUNICAZIONE E FORMAZIONE Si
Attività di CONTARP Si
Attività di CTR Si
Attività di ORGANIZZAZIONE E AUDITING Si
Attività di PIANIFICAZIONE Si
Attività per LAVORI E MANUTENZIONI Si
Attività per l'INFORMATICA Si

OBIETTIVO DI PRODUZIONE Contabilità Istituzionale - tempi medi validazione (area aziende) Si
Incassi da rivalse - % importo incassato rispetto all'importo programmato 93,0%
Servizi omologativi e certificativi - Sopralluoghi/ispezioni pro-capite Si
Vigilanza - % irregolari/totale Si
Incassi da Rivalse - numero lav. regolarizzati/ispezione Si
Inviti revisioni - % aziende ispezionate rispetto al numero programmato Si
Supporto sedi - varianza risultati ob. In piano performance 47,4%
Gestione MP - varianza risultati ob. In piano performance 57,1%
ESAW - tempi medi validazione (area lavoratori) Si
Accoglienza utente - % verbali INAIL su totale Si
Reincassi - % verbali altri Enti su totale 30,8%
Vigilanza - % Censimento/indotto su totale 58,9%
Incassi da Rivalse - % premi omessi accertati rispetto all'importo programmato 80,7%
Contenzioso amministrativo - % ricorsi definiti in 90 giorni Si
Incassi da surroga - % importo incassato rispet. importo progr. a titolo di surroga 94,3%
Incassi da regresso - % importo incassato rispet. importo progr. a titolo di regresso 87,8%

DR SICILIA OBIETTIVO CORE Attività istituzionali del settore marittimo Si
OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO Attività di APPROVVIGIONAMENTO Si

Attività di Avvocatura Si
Attività di COMUNICAZIONE E FORMAZIONE Si
Attività di CONTARP Si
Attività di CTR Si
Attività di ORGANIZZAZIONE E AUDITING Si
Attività di PIANIFICAZIONE Si
Attività per LAVORI E MANUTENZIONI Si
Attività per l'INFORMATICA Si

OBIETTIVO DI PRODUZIONE Contabilità Istituzionale - tempi medi validazione (area aziende) Si
Incassi da rivalse - % importo incassato rispetto all'importo programmato Si
Servizi omologativi e certificativi - Sopralluoghi/ispezioni pro-capite Si
Vigilanza - % irregolari/totale Si
Incassi da Rivalse - numero lav. regolarizzati/ispezione 95,2%
Inviti revisioni - % aziende ispezionate rispetto al numero programmato 76,3%
Supporto sedi - varianza risultati ob. In piano performance 86,5%
Gestione MP - varianza risultati ob. In piano performance 48,5%
ESAW - tempi medi validazione (area lavoratori) Si
Accoglienza utente - % verbali INAIL su totale Si
Reincassi - % verbali altri Enti su totale 64,7%
Vigilanza - % Censimento/indotto su totale Si
Incassi da Rivalse - % premi omessi accertati rispetto all'importo programmato Si
Contenzioso amministrativo - % ricorsi definiti in 90 giorni 88,5%
Incassi da surroga - % importo incassato rispet. importo progr. a titolo di surroga Si
Incassi da regresso - % importo incassato rispet. importo progr. a titolo di regresso Si

DR SARDEGNA OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO Attività di APPROVVIGIONAMENTO Si
Attività di Avvocatura Si
Attività di COMUNICAZIONE E FORMAZIONE Si
Attività di CONTARP Si
Attività di CTR Si
Attività di ORGANIZZAZIONE E AUDITING Si
Attività di PIANIFICAZIONE Si
Attività per LAVORI E MANUTENZIONI Si
Attività per l'INFORMATICA Si

OBIETTIVO DI PRODUZIONE Contabilità Istituzionale - tempi medi validazione (area aziende) Si
Incassi da rivalse - % importo incassato rispetto all'importo programmato 81,1%
Servizi omologativi e certificativi - Sopralluoghi/ispezioni pro-capite Si
Vigilanza - % irregolari/totale Si
Incassi da Rivalse - numero lav. regolarizzati/ispezione 52,8%
Inviti revisioni - % aziende ispezionate rispetto al numero programmato 81,6%
Supporto sedi - varianza risultati ob. In piano performance Si
Gestione MP - varianza risultati ob. In piano performance -14,9%
ESAW - tempi medi validazione (area lavoratori) Si
Accoglienza utente - % verbali INAIL su totale 41,3%
Reincassi - % verbali altri Enti su totale 93,2%
Vigilanza - % Censimento/indotto su totale Si
Incassi da Rivalse - % premi omessi accertati rispetto all'importo programmato 74,5%
Contenzioso amministrativo - % ricorsi definiti in 90 giorni 92,6%
Incassi da surroga - % importo incassato rispet. importo progr. a titolo di surroga 53,0%
Incassi da regresso - % importo incassato rispet. importo progr. a titolo di regresso Si
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Allegato n. 8: obiettivi e piani operativi delle Sedi territoriali

REGIONE STRUTTURA RESPONSABILE OBIETTIVO TARGET CONSUNTIVO RAGGIUNGIMENTO

PIEMONTE SEDE A  ALESSANDRIA Emissione clienti - % in 20 gg. 95,0 99,4 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 98,7 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 96,6 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 94,8 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 99,2 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 94,0 99,2 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 99,9 99,9%

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 94,1 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 92,3 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 96,9 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

SEDE B/C  CASALE MONFERRATO Emissione clienti - % in 20 gg. - - -

Emissione PAT - % in 20 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Cessazioni PAT - % in 20 gg. - - -

Cessazioni ditte - % in 20 gg. - - -

Istruttorie DURC - % in 20 gg. - - -

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 95,1 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

SEDE B/C  NOVI LIGURE Emissione clienti - % in 20 gg. - - -

Emissione PAT - % in 20 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Cessazioni PAT - % in 20 gg. - - -

Cessazioni ditte - % in 20 gg. - - -

Istruttorie DURC - % in 20 gg. - - -

Definizione infortuni - % in 20 gg. - - -

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. - - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. - - -

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

SEDE B/C  ASTI Emissione clienti - % in 20 gg. 95,0 99,8 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 99,6 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 98,9 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 98,6 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 99,4 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 94,0 99,3 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 99,5 99,5%

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 91,8 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 98,7 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 91,7 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 96,2 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

SEDE A  CUNEO Emissione clienti - % in 20 gg. 95,0 99,9 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 99,5 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 99,2 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 99,3 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 99,9 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 94,0 99,9 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 99,7 99,7%

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 84,2 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 96,2 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 98,1 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 92,7 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 87,5 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

SEDE B/C  SALUZZO Emissione clienti - % in 20 gg. - - -

Emissione PAT - % in 20 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Cessazioni PAT - % in 20 gg. - - -

Cessazioni ditte - % in 20 gg. - - -

Istruttorie DURC - % in 20 gg. - - -

Definizione infortuni - % in 20 gg. - - -

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. - - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. - - -

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

SEDE B/C  ALBA Emissione clienti - % in 20 gg. - - -

Emissione PAT - % in 20 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Cessazioni PAT - % in 20 gg. - - -

Cessazioni ditte - % in 20 gg. - - -

Istruttorie DURC - % in 20 gg. - - -

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 92,0 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 100,0 Si
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Allegato n. 8: obiettivi e piani operativi delle Sedi territoriali

REGIONE STRUTTURA RESPONSABILE OBIETTIVO TARGET CONSUNTIVO RAGGIUNGIMENTO

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 92,3 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 92,3 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

SEDE A  NOVARA Emissione clienti - % in 20 gg. 95,0 99,6 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 98,8 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 96,3 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 98,1 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 99,2 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 94,0 99,4 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 99,9 99,9%

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 95,9 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 90,7 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

SEDE A  TORINO Centro Emissione clienti - % in 20 gg. 95,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 99,5 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 99,8 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 99,1 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 99,9 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 94,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 99,6 99,6%

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 85,0 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 98,7 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 80,0 94,1%

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

SEDE B/C  IVREA Emissione clienti - % in 20 gg. 95,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 99,5 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 100,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 98,9 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 99,9 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 94,0 99,9 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 94,3 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 94,3 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 81,8 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 91,7 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 88,9 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

SEDE B/C  CHIVASSO Emissione clienti - % in 20 gg. - - -

Emissione PAT - % in 20 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Cessazioni PAT - % in 20 gg. - - -

Cessazioni ditte - % in 20 gg. - - -

Istruttorie DURC - % in 20 gg. - - -

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 84,2 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 84,6 94,0%

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 77,8 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 81,8 96,3%

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 80,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 60,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

SEDE B/C  MONCALIERI Emissione clienti - % in 20 gg. 95,0 97,4 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 95,4 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 92,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 93,1 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 98,9 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 94,0 99,7 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 99,9 99,9%

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 93,0 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 95,4 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 0,0 0,0%

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 79,0 87,7%

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 85,7 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

SEDE B/C  RIVOLI Emissione clienti - % in 20 gg. 95,0 99,8 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 99,8 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 99,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 99,6 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 99,9 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 94,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 99,7 99,7%

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 75,4 94,2%

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 95,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 76,9 90,5%

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 81,0 89,9%

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 66,7 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

SEDE B/C  PINEROLO Emissione clienti - % in 20 gg. 95,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 99,9 Si
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Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 99,4 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 98,1 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 100,0 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 94,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 99,0 99,0%

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 86,4 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 97,7 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 25,0 31,3%

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

SEDE B/C  TORINO SUD Emissione clienti - % in 20 gg. 95,0 99,5 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 96,9 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 91,5 99,4%

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 95,7 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 99,2 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 94,0 99,6 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 99,1 99,1%

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 93,0 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 33,3 41,7%

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

SEDE A  TORINO Nord Emissione clienti - % in 20 gg. 95,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 98,8 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 97,6 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 90,2 98,0%

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 99,8 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 94,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 99,8 99,8%

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 88,3 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 91,3 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 85,7 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 87,5 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

SEDE B/C  CIRIE' Emissione clienti - % in 20 gg. - - -

Emissione PAT - % in 20 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Cessazioni PAT - % in 20 gg. - - -

Cessazioni ditte - % in 20 gg. - - -

Istruttorie DURC - % in 20 gg. - - -

Definizione infortuni - % in 20 gg. - - -

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. - - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. - - -

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

SEDE A  VERCELLI Emissione clienti - % in 20 gg. 95,0 99,3 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 99,2 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 97,1 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 98,7 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 99,6 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 94,0 99,6 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 99,8 99,8%

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 88,9 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 85,7 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

SEDE B/C  BIELLA Emissione clienti - % in 20 gg. 95,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 100,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 99,5 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 100,0 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 94,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 99,4 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 85,7 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

SEDE B/C  VERBANO CUSIO OSSOLA Emissione clienti - % in 20 gg. 95,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 99,7 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 99,3 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 98,7 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 99,7 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 94,0 99,8 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 99,8 99,8%

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 89,9 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 100,0 Si
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REGIONE STRUTTURA RESPONSABILE OBIETTIVO TARGET CONSUNTIVO RAGGIUNGIMENTO

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

SEDE B/C  DOMODOSSOLA Emissione clienti - % in 20 gg. - - -

Emissione PAT - % in 20 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Cessazioni PAT - % in 20 gg. - - -

Cessazioni ditte - % in 20 gg. - - -

Istruttorie DURC - % in 20 gg. - - -

Definizione infortuni - % in 20 gg. - - -

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. - - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. - - -

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

LOMBARDIA SEDE A  BERGAMO Emissione clienti - % in 20 gg. 96,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 98,8 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 96,3 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 89,7 97,5%

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 99,4 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 95,0 99,8 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 99,9 99,9%

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 78,2 97,8%

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 97,2 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 91,5 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 88,2 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 93,8 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 93,5 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 75,3 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 87,9 Si

SEDE B/C  TREVIGLIO Emissione clienti - % in 20 gg. - - -

Emissione PAT - % in 20 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Cessazioni PAT - % in 20 gg. - - -

Cessazioni ditte - % in 20 gg. - - -

Istruttorie DURC - % in 20 gg. - - -

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 90,9 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 92,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 88,2 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 90,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

SEDE A  BRESCIA Emissione clienti - % in 20 gg. 96,0 99,9 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 98,2 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 91,6 99,6%

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 87,8 95,4%

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 97,8 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 95,0 99,4 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 99,9 99,9%

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 89,2 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 97,1 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 90,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 88,9 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 94,3 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

SEDE B/C  GARDONE V. T. Emissione clienti - % in 20 gg. - - -

Emissione PAT - % in 20 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Cessazioni PAT - % in 20 gg. - - -

Cessazioni ditte - % in 20 gg. - - -

Istruttorie DURC - % in 20 gg. - - -

Definizione infortuni - % in 20 gg. - - -

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. - - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. - - -

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

SEDE B/C  BRENO Emissione clienti - % in 20 gg. 96,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 98,5 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 97,1 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 99,4 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 95,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 96,5 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 97,6 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 87,5 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

SEDE B/C  MANERBIO Emissione clienti - % in 20 gg. - - -

Emissione PAT - % in 20 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -
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Cessazioni PAT - % in 20 gg. - - -

Cessazioni ditte - % in 20 gg. - - -

Istruttorie DURC - % in 20 gg. - - -

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 98,0 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

SEDE B/C  PALAZZOLO SULL'OGLIO Emissione clienti - % in 20 gg. 96,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 99,8 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 97,9 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 99,2 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 99,8 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 95,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 99,4 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 97,4 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 66,7 83,3%

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 97,1 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

SEDE A  COMO Emissione clienti - % in 20 gg. 96,0 99,5 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 99,4 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 99,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 98,0 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 99,6 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 95,0 99,9 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 99,6 99,6%

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 93,1 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 98,4 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 75,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 88,9 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

SEDE A  LECCO Emissione clienti - % in 20 gg. 96,0 90,8 94,5%

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 90,9 98,8%

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 96,6 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 98,2 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 99,2 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 95,0 99,5 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 99,7 99,7%

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 96,4 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 80,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

SEDE B/C  CREMONA Emissione clienti - % in 20 gg. 96,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 99,9 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 100,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 99,0 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 99,9 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 95,0 99,9 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 99,8 99,8%

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 92,1 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 98,8 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

SEDE B/C  CREMA Emissione clienti - % in 20 gg. - - -

Emissione PAT - % in 20 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Cessazioni PAT - % in 20 gg. - - -

Cessazioni ditte - % in 20 gg. - - -

Istruttorie DURC - % in 20 gg. - - -

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 89,7 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 97,7 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 50,0 58,8%

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

SEDE A  MANTOVA Emissione clienti - % in 20 gg. 96,0 99,9 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 99,2 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 98,9 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 99,2 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 99,7 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 95,0 99,8 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 99,8 99,8%

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 85,3 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 99,2 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 96,2 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 100,0 Si
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Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

SEDE A  MILANO PORTA NUOVA Emissione clienti - % in 20 gg. 96,0 99,9 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 99,7 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 98,8 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 99,4 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 99,7 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 95,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 99,9 99,9%

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 94,3 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 96,7 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

SEDE B/C  RHO Emissione clienti - % in 20 gg. 96,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 99,9 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 99,7 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 99,8 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 100,0 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 95,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 99,8 99,8%

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 92,0 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 97,2 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 88,9 98,8%

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

SEDE B/C  LEGNANO Emissione clienti - % in 20 gg. 96,0 99,9 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 99,5 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 97,2 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 96,3 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 99,6 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 95,0 99,8 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 99,9 99,9%

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 97,0 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 99,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

SEDE B/C  LODI Emissione clienti - % in 20 gg. 96,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 99,9 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 100,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 99,4 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 100,0 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 95,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 96,2 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

SEDE A  MONZA Emissione clienti - % in 20 gg. 96,0 99,8 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 99,6 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 99,3 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 98,9 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 99,6 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 95,0 99,7 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 85,2 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 96,9 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 83,3 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 97,9 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

SEDE B/C  SESTO S. GIOVANNI Emissione clienti - % in 20 gg. 96,0 95,6 99,5%

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 95,6 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 96,5 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 97,6 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 98,9 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 95,0 99,0 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 99,7 99,7%

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 89,2 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 98,8 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 66,7 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 80,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 95,8 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 50,0 83,3%

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 66,7 Si

SEDE A  MILANO BONCOMPAGNI Emissione clienti - % in 20 gg. 96,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 99,9 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 99,8 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 99,5 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 99,9 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 95,0 99,9 Si

pagina 6 di 32

 

DATA PROT. N. ORGANO 

08/11/2017 409 DETPRES 
 



Allegato n. 8: obiettivi e piani operativi delle Sedi territoriali

REGIONE STRUTTURA RESPONSABILE OBIETTIVO TARGET CONSUNTIVO RAGGIUNGIMENTO

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 99,9 99,9%

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 89,7 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 96,4 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 81,8 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

SEDE A  MILANO SABAUDIA Emissione clienti - % in 20 gg. 96,0 99,6 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 99,5 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 98,8 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 98,5 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 99,8 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 95,0 99,8 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 99,7 99,7%

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 91,6 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 99,1 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 95,5 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

SEDE A  MILANO MAZZINI Emissione clienti - % in 20 gg. 96,0 99,4 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 98,6 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 98,6 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 96,9 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 99,4 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 95,0 99,6 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 99,6 99,6%

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 90,2 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 97,4 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. - - -

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 95,7 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

SEDE A  PAVIA Emissione clienti - % in 20 gg. 96,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 99,4 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 98,1 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 98,4 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 99,7 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 95,0 99,9 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 90,0 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 97,8 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 90,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 96,4 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

SEDE B/C  VIGEVANO Emissione clienti - % in 20 gg. - - -

Emissione PAT - % in 20 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Cessazioni PAT - % in 20 gg. - - -

Cessazioni ditte - % in 20 gg. - - -

Istruttorie DURC - % in 20 gg. - - -

Definizione infortuni - % in 20 gg. - - -

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. - - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. - - -

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

SEDE B/C  SONDRIO Emissione clienti - % in 20 gg. 96,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 99,5 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 98,4 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 98,7 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 99,8 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 95,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 95,0 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 98,2 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 75,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

SEDE A  VARESE Emissione clienti - % in 20 gg. 96,0 98,7 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 98,2 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 98,5 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 95,0 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 99,6 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 95,0 99,7 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 99,9 99,9%

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 84,3 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 97,8 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 81,8 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 97,4 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 83,3 Si
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Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

SEDE B/C  BUSTO ARSIZIO Emissione clienti - % in 20 gg. 96,0 99,9 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 99,7 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 99,4 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 98,3 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 99,6 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 95,0 99,6 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 99,6 99,6%

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 91,6 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

SEDE B/C  GALLARATE Emissione clienti - % in 20 gg. 96,0 99,7 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 99,4 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 99,2 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 96,8 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 99,5 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 95,0 99,8 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 99,9 99,9%

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 92,6 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 98,6 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

SEDE B/C  SARONNO Emissione clienti - % in 20 gg. - - -

Emissione PAT - % in 20 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Cessazioni PAT - % in 20 gg. - - -

Cessazioni ditte - % in 20 gg. - - -

Istruttorie DURC - % in 20 gg. - - -

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 91,9 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 0,0 0,0%

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

BOLZANO SEDE A  BOLZANO Emissione clienti - % in 20 gg. 95,0 99,3 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 98,9 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 99,2 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 95,8 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 99,5 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 94,0 99,7 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 99,6 99,6%

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 85,1 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 77,1 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 93,6 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 83,3 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

SEDE B/C  BRESSANONE Emissione clienti - % in 20 gg. 95,0 99,6 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 99,4 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 98,5 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 96,0 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 100,0 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 94,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 89,3 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 97,3 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 66,7 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 97,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 50,0 83,3%

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

SEDE B/C  MERANO Emissione clienti - % in 20 gg. 95,0 99,8 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 99,7 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 99,4 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 99,7 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 100,0 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 94,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 92,7 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 93,8 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

VENETO SEDE B/C  BELLUNO Emissione clienti - % in 20 gg. 96,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 93,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 100,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 93,0 100,0 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 95,0 99,9 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 95,0 99,9 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 98,8 98,8%

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 89,2 Si
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Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 98,4 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 62,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 62,0 96,4 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 88,9 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

SEDE A  PADOVA Emissione clienti - % in 20 gg. 95,0 99,9 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 93,0 99,9 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 93,0 100,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 93,0 99,9 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 95,0 100,0 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 95,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 99,9 99,9%

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 86,5 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 99,2 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 62,0 96,8 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 62,0 98,9 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 97,6 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

SEDE B/C  CITTADELLA Emissione clienti - % in 20 gg. - - -

Emissione PAT - % in 20 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Cessazioni PAT - % in 20 gg. - - -

Cessazioni ditte - % in 20 gg. - - -

Istruttorie DURC - % in 20 gg. - - -

Definizione infortuni - % in 20 gg. - - -

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. - - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. - - -

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

SEDE B/C  ROVIGO Emissione clienti - % in 20 gg. 96,0 99,5 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 99,2 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 99,7 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 99,6 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 95,0 99,9 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 95,0 99,9 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 88,2 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 62,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 62,0 90,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 88,9 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

SEDE A  TREVISO Emissione clienti - % in 20 gg. 95,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 93,0 99,8 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 99,7 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 99,7 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 99,9 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 95,0 99,9 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 82,6 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 98,4 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 62,0 84,6 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 62,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 97,6 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 83,3 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

SEDE B/C  CONEGLIANO Emissione clienti - % in 20 gg. 96,0 99,9 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 93,0 99,6 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 99,1 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 93,0 99,9 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 95,0 100,0 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 95,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 99,6 99,6%

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 91,2 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 99,1 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 62,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 62,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 92,9 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

SEDE B/C  VENEZIA CENTRO STORICO Emissione clienti - % in 20 gg. - - -

Emissione PAT - % in 20 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Cessazioni PAT - % in 20 gg. - - -

Cessazioni ditte - % in 20 gg. - - -

Istruttorie DURC - % in 20 gg. - - -

Definizione infortuni - % in 20 gg. - - -

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. - - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. - - -

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

SEDE A  VENEZIA TERRAFERMA Emissione clienti - % in 20 gg. 95,0 100,0 Si
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Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 99,4 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 98,9 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 98,5 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 99,7 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 95,0 99,9 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 99,9 99,9%

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 84,1 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 98,2 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 62,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 62,0 96,5 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 84,6 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 93,9 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 89,7 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

SEDE B/C  S. DONA' DI PIAVE Emissione clienti - % in 20 gg. - - -

Emissione PAT - % in 20 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Cessazioni PAT - % in 20 gg. - - -

Cessazioni ditte - % in 20 gg. - - -

Istruttorie DURC - % in 20 gg. - - -

Definizione infortuni - % in 20 gg. - - -

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. - - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. - - -

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

SEDE A  VERONA Emissione clienti - % in 20 gg. 95,0 99,8 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 93,0 98,5 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 93,0 96,6 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 98,2 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 99,0 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 95,0 99,3 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 99,8 99,8%

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 93,3 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 99,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 62,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 62,0 91,6 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 97,3 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 93,8 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

SEDE B/C  LEGNAGO Emissione clienti - % in 20 gg. 96,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 99,6 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 99,6 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 93,0 96,8 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 96,0 100,0 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 95,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 99,8 99,8%

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 91,5 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 98,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 62,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 62,0 93,3 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

SEDE B/C  BASSANO DEL GRAPPA Emissione clienti - % in 20 gg. 96,0 98,3 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 98,3 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 94,0 100,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 93,0 99,3 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 95,0 99,9 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 95,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 99,6 99,6%

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 93,7 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 62,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 62,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

SEDE A  VICENZA Emissione clienti - % in 20 gg. 95,0 99,6 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 93,0 99,6 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 93,0 99,2 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 93,0 98,8 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 95,0 99,8 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 95,0 99,9 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 94,8 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 98,5 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 62,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 62,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 90,9 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

SEDE B/C  SCHIO Emissione clienti - % in 20 gg. - - -

Emissione PAT - % in 20 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Cessazioni PAT - % in 20 gg. - - -

Cessazioni ditte - % in 20 gg. - - -

Istruttorie DURC - % in 20 gg. - - -

Definizione infortuni - % in 20 gg. - - -

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. - - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -
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Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. - - -

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

FRIULI V. G. SEDE B/C  GORIZIA Emissione clienti - % in 20 gg. 95,0 99,5 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 99,1 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 100,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 99,0 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 96,0 99,4 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 96,0 99,6 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 99,6 99,6%

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 91,7 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 95,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

SEDE B/C  MONFALCONE Emissione clienti - % in 20 gg. 95,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 100,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 97,5 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 96,0 99,3 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 96,0 99,1 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 94,3 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 95,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 94,4 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

SEDE A  TRIESTE Emissione clienti - % in 20 gg. 95,0 99,4 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 98,7 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 98,1 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 99,1 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 96,0 99,8 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 96,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 99,6 99,6%

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 78,6 98,3%

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 95,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 95,5 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 96,4 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 90,6 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

SEDE A  UDINE Emissione clienti - % in 20 gg. 96,0 99,5 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 95,0 98,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 93,0 95,5 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 93,0 93,9 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 96,0 98,1 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 96,0 99,4 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 99,8 99,8%

Definizione infortuni - % in 20 gg. 83,0 89,3 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 95,0 99,4 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 65,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 96,2 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 100,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 92,0 97,5 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 98,6 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 70,0 100,0 Si

SEDE B/C  CERVIGNANO DEL FRIULI Emissione clienti - % in 20 gg. - - -

Emissione PAT - % in 20 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Cessazioni PAT - % in 20 gg. - - -

Cessazioni ditte - % in 20 gg. - - -

Istruttorie DURC - % in 20 gg. - - -

Definizione infortuni - % in 20 gg. - - -

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. - - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. - - -

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

SEDE B/C  TOLMEZZO Emissione clienti - % in 20 gg. 96,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 95,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 93,0 100,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 93,0 98,4 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 96,0 100,0 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 96,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in 20 gg. 83,0 95,3 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 95,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 65,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 100,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 94,4 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 70,0 100,0 Si

SEDE B/C  PORDENONE Emissione clienti - % in 20 gg. 96,0 99,7 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 95,0 98,8 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 93,0 100,0 Si

pagina 11 di 32

 

DATA PROT. N. ORGANO 

08/11/2017 409 DETPRES 
 



Allegato n. 8: obiettivi e piani operativi delle Sedi territoriali

REGIONE STRUTTURA RESPONSABILE OBIETTIVO TARGET CONSUNTIVO RAGGIUNGIMENTO

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 93,0 98,9 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 96,0 99,9 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 96,0 99,9 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 99,5 99,5%

Definizione infortuni - % in 20 gg. 83,0 89,2 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 95,0 97,1 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 65,0 94,4 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 100,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 92,0 92,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 70,0 83,3 Si

LIGURIA SEDE A  GENOVA Emissione clienti - % in 20 gg. 96,0 99,8 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 94,0 99,6 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 93,0 98,6 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 95,0 99,2 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 96,0 99,7 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 96,0 99,7 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 99,3 99,3%

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 80,2 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 93,0 98,3 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 75,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 75,0 96,9 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 88,0 94,9 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 80,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 93,0 96,8 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 75,0 90,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 75,0 100,0 Si

SEDE B/C  SAMPIERDARENA Emissione clienti - % in 20 gg. - - -

Emissione PAT - % in 20 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Cessazioni PAT - % in 20 gg. - - -

Cessazioni ditte - % in 20 gg. - - -

Istruttorie DURC - % in 20 gg. - - -

Definizione infortuni - % in 20 gg. - - -

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. - - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. - - -

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

SEDE B/C  CHIAVARI Emissione clienti - % in 20 gg. 97,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 96,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 96,0 100,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 95,0 99,5 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 96,0 99,8 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 97,0 99,8 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in 20 gg. 84,0 84,9 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 93,0 93,6 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 75,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 75,0 81,8 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 92,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 93,0 95,7 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 80,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

SEDE B/C  IMPERIA Emissione clienti - % in 20 gg. 97,0 99,3 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 96,0 99,2 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 94,0 98,7 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 94,0 99,3 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 96,0 99,8 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 96,0 99,7 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in 20 gg. 91,0 92,3 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 94,0 96,9 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 70,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 70,0 90,9 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 94,0 95,8 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 66,7 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 66,0 100,0 Si

SEDE A  LA SPEZIA Emissione clienti - % in 20 gg. 95,0 97,4 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 94,0 97,1 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 94,6 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 94,0 95,4 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 95,0 98,6 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 95,0 99,4 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 99,8 99,8%

Definizione infortuni - % in 20 gg. 83,0 90,3 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 92,0 94,7 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 65,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 70,0 57,1 81,6%

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 88,0 85,2 96,8%

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 66,7 83,3%

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 90,5 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 38,5 64,1%

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

SEDE B/C  SARZANA Emissione clienti - % in 20 gg. - - -

Emissione PAT - % in 20 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Cessazioni PAT - % in 20 gg. - - -

Cessazioni ditte - % in 20 gg. - - -

Istruttorie DURC - % in 20 gg. - - -

Definizione infortuni - % in 20 gg. - - -

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. - - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. - - -

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. - - -

pagina 12 di 32

 

DATA PROT. N. ORGANO 

08/11/2017 409 DETPRES 
 



Allegato n. 8: obiettivi e piani operativi delle Sedi territoriali

REGIONE STRUTTURA RESPONSABILE OBIETTIVO TARGET CONSUNTIVO RAGGIUNGIMENTO

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

SEDE A  SAVONA Emissione clienti - % in 20 gg. 97,0 99,8 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 96,0 99,4 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 94,0 95,7 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 94,0 97,3 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 96,0 99,3 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 96,0 99,4 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 99,9 99,9%

Definizione infortuni - % in 20 gg. 90,0 98,4 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 92,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 90,0 92,9 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 94,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

SEDE B/C  ALBENGA Emissione clienti - % in 20 gg. - - -

Emissione PAT - % in 20 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Cessazioni PAT - % in 20 gg. - - -

Cessazioni ditte - % in 20 gg. - - -

Istruttorie DURC - % in 20 gg. - - -

Definizione infortuni - % in 20 gg. 90,0 91,0 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 96,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 70,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 70,0 83,3 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 97,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

SEDE B/C  CARCARE Emissione clienti - % in 20 gg. - - -

Emissione PAT - % in 20 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Cessazioni PAT - % in 20 gg. - - -

Cessazioni ditte - % in 20 gg. - - -

Istruttorie DURC - % in 20 gg. - - -

Definizione infortuni - % in 20 gg. - - -

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. - - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. - - -

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

EMILIA ROMAGNA SEDE A  BOLOGNA Emissione clienti - % in 20 gg. 95,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 99,7 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 99,3 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 100,0 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 94,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 91,9 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 97,8 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 80,0 85,7 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 80,0 84,2 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 90,0 75,0 83,3%

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 95,4 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 72,0 86,5 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 74,0 78,6 Si

SEDE B/C  CASALECCHIO DI RENO Emissione clienti - % in 20 gg. - - -

Emissione PAT - % in 20 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Cessazioni PAT - % in 20 gg. - - -

Cessazioni ditte - % in 20 gg. - - -

Istruttorie DURC - % in 20 gg. - - -

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 95,3 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 80,0 93,3 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 80,0 86,7 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 72,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 74,0 100,0 Si

SEDE B/C  IMOLA Emissione clienti - % in 20 gg. 95,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 100,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 99,8 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 100,0 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 94,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 99,8 99,8%

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 97,1 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 98,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 80,0 81,5 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 80,0 82,9 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 72,0 83,3 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 74,0 72,7 98,3%

SEDE B/C  FERRARA Emissione clienti - % in 20 gg. 95,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 99,7 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 100,0 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 100,0 Si
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Cessazioni ditte - % in 20 gg. 94,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 98,7 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 96,7 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

SEDE A  FORLI' Emissione clienti - % in 20 gg. 96,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 94,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 94,0 100,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 96,0 100,0 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 97,0 100,0 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 97,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 99,9 99,9%

Definizione infortuni - % in 20 gg. 87,0 93,8 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 92,0 98,9 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 80,0 93,4 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 95,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 70,0 87,5 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

SEDE B/C  RIMINI Emissione clienti - % in 20 gg. 98,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 96,0 99,3 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 94,0 98,7 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 96,0 98,2 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 97,0 99,9 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 98,0 99,9 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 99,9 99,9%

Definizione infortuni - % in 20 gg. 85,0 90,3 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 95,0 97,9 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 90,0 93,6 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 95,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 70,0 92,3 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 70,0 100,0 Si

SEDE B/C  CESENA Emissione clienti - % in 20 gg. 95,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 96,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 94,0 100,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 97,0 100,0 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 98,0 100,0 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 97,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in 20 gg. 87,0 91,1 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 96,0 98,4 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 90,0 89,0 98,9%

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 95,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 70,0 94,7 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

SEDE A  MODENA Emissione clienti - % in 20 gg. 95,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 93,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 93,0 99,7 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 93,0 96,1 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 100,0 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 94,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in 20 gg. 90,0 90,8 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 95,0 98,7 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 80,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 80,0 98,7 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 95,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 95,0 94,2 99,1%

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 70,0 95,7 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 70,0 100,0 Si

SEDE A  PARMA Emissione clienti - % in 20 gg. 95,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 99,9 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 100,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 99,9 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 100,0 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 94,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 94,0 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 99,6 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 97,2 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 98,3 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

SEDE B/C  PIACENZA Emissione clienti - % in 20 gg. 95,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 100,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 100,0 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 100,0 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 94,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 95,7 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 98,3 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 90,6 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 66,7 83,3%

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 100,0 Si
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Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 94,7 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

SEDE A  RAVENNA Emissione clienti - % in 20 gg. 95,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 100,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 99,4 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 100,0 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 94,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 99,7 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 92,9 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 92,3 Si

SEDE B/C  LUGO Emissione clienti - % in 20 gg. - - -

Emissione PAT - % in 20 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Cessazioni PAT - % in 20 gg. - - -

Cessazioni ditte - % in 20 gg. - - -

Istruttorie DURC - % in 20 gg. - - -

Definizione infortuni - % in 20 gg. - - -

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. - - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. - - -

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

SEDE B/C  FAENZA Emissione clienti - % in 20 gg. - - -

Emissione PAT - % in 20 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Cessazioni PAT - % in 20 gg. - - -

Cessazioni ditte - % in 20 gg. - - -

Istruttorie DURC - % in 20 gg. - - -

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 99,9 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 96,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

SEDE A  REGGIO EMILIA Emissione clienti - % in 20 gg. 96,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 95,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 95,0 99,8 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 93,0 99,5 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 96,0 99,9 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 96,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in 20 gg. 81,0 95,0 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 91,0 91,6 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 61,0 76,1 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 61,0 79,7 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 81,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 93,9 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 90,9 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 95,2 Si

TOSCANA SEDE A  AREZZO Emissione clienti - % in 20 gg. 97,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 97,0 99,9 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 94,0 99,7 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 94,0 99,8 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 97,0 100,0 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 97,0 99,9 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in 20 gg. 85,0 91,5 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 99,5 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 85,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 85,0 98,4 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 97,9 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 85,0 97,6 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 85,0 100,0 Si

SEDE B/C CARRARA (declassata) Emissione clienti - % in 20 gg. 97,0 99,8 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 97,0 99,7 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 94,0 99,3 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 94,0 99,6 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 97,0 99,9 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 97,0 99,8 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 99,9 99,9%

Definizione infortuni - % in 20 gg. 85,0 95,9 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 85,0 94,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 85,0 97,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 85,0 66,7 78,4%

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 85,0 94,1 Si

SEDE B/C  MASSA Emissione clienti - % in 20 gg. - - -

Emissione PAT - % in 20 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Cessazioni PAT - % in 20 gg. - - -

Cessazioni ditte - % in 20 gg. - - -

Istruttorie DURC - % in 20 gg. - - -
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Definizione infortuni - % in 20 gg. - - -

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. - - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. - - -

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

SEDE B/C  AULLA Emissione clienti - % in 20 gg. - - -

Emissione PAT - % in 20 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Cessazioni PAT - % in 20 gg. - - -

Cessazioni ditte - % in 20 gg. - - -

Istruttorie DURC - % in 20 gg. - - -

Definizione infortuni - % in 20 gg. - - -

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. - - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. - - -

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

SEDE A  FIRENZE Emissione clienti - % in 20 gg. 97,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 97,0 99,9 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 93,9 99,7 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 93,7 98,5 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 97,0 100,0 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 97,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in 20 gg. 85,0 94,1 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 95,3 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 85,0 98,4 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 85,0 94,3 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 88,9 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 85,0 50,0 58,8%

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 92,3 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 85,0 100,0 Si

SEDE A  PRATO Emissione clienti - % in 20 gg. 97,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 97,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 94,0 99,9 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 94,0 99,6 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 97,0 99,8 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 97,0 99,8 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 99,7 99,7%

Definizione infortuni - % in 20 gg. 85,0 96,3 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 97,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 85,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 95,7 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 85,0 100,0 Si

SEDE B/C  EMPOLI Emissione clienti - % in 20 gg. 97,0 99,9 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 97,0 99,8 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 94,9 100,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 94,7 99,9 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 97,0 100,0 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 97,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in 20 gg. 85,0 93,3 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 92,3 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 85,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 85,0 90,3 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 97,1 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 85,0 100,0 Si

SEDE B/C  GROSSETO Emissione clienti - % in 20 gg. 97,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 97,0 99,8 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 94,0 99,6 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 94,0 99,8 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 97,0 99,9 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 97,0 99,9 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 99,7 99,7%

Definizione infortuni - % in 20 gg. 85,0 87,5 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 99,2 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 85,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 85,0 98,3 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 85,0 100,0 Si

SEDE A  LIVORNO Emissione clienti - % in 20 gg. 97,0 99,9 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 97,0 99,9 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 94,0 100,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 94,0 99,6 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 97,0 100,0 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 97,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in 20 gg. 85,0 93,6 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 96,8 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 85,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 85,0 99,1 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 98,1 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 85,0 97,6 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 85,0 100,0 Si
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SEDE B/C  PIOMBINO Emissione clienti - % in 20 gg. 97,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 97,0 99,8 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 94,0 100,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 94,0 100,0 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 97,0 100,0 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 97,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in 20 gg. 85,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 85,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 85,0 100,0 Si

SEDE A  LUCCA Emissione clienti - % in 20 gg. 97,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 97,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 94,0 99,6 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 94,0 99,9 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 97,0 100,0 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 97,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 99,9 99,9%

Definizione infortuni - % in 20 gg. 85,0 94,1 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 99,2 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 85,0 96,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 85,0 87,5 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 85,0 50,0 58,8%

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 85,0 92,9 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 85,0 98,3 Si

SEDE B/C  VIAREGGIO Emissione clienti - % in 20 gg. 97,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 97,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 94,0 100,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 94,0 99,9 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 97,0 100,0 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 97,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in 20 gg. 85,0 97,2 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 85,0 96,7 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 85,0 93,8 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 85,0 92,3 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 85,0 93,0 Si

SEDE A  PISA Emissione clienti - % in 20 gg. 97,0 99,8 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 97,0 99,9 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 94,0 100,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 94,0 100,0 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 97,0 100,0 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 97,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in 20 gg. 85,0 97,3 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 99,3 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 85,0 88,9 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 85,0 94,5 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 85,0 93,2 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 85,0 96,6 Si

SEDE B/C  PONTEDERA Emissione clienti - % in 20 gg. 97,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 97,0 99,4 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 94,0 100,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 94,0 99,8 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 97,0 100,0 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 97,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in 20 gg. 85,0 92,8 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 99,3 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 85,0 98,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 85,0 99,2 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 85,0 98,4 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 85,0 100,0 Si

SEDE B/C  PISTOIA Emissione clienti - % in 20 gg. 97,0 99,9 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 97,0 99,9 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 94,0 100,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 94,0 100,0 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 97,0 99,9 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 97,0 99,9 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 99,8 99,8%

Definizione infortuni - % in 20 gg. 85,0 95,0 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 85,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 85,0 90,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 96,7 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 85,0 85,7 Si

SEDE B/C  SIENA Emissione clienti - % in 20 gg. 97,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 97,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 94,0 100,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 94,0 100,0 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 97,0 99,9 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 97,0 99,9 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in 20 gg. 85,0 95,2 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 98,8 Si
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Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 85,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 88,9 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 97,5 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 85,0 100,0 Si

UMBRIA SEDE A  PERUGIA Emissione clienti - % in 20 gg. 95,0 99,9 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 99,7 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 96,9 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 90,6 98,5%

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 99,8 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 94,0 99,9 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in 20 gg. 78,5 82,8 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 98,9 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 36,1 75,6 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 52,5 73,6 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 33,3 41,7%

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 97,1 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 85,7 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 94,4 Si

SEDE B/C  FOLIGNO Emissione clienti - % in 20 gg. 95,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 99,7 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 100,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 97,3 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 99,0 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 94,0 99,5 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in 20 gg. 78,9 74,9 94,9%

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 98,9 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 39,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 37,5 92,9 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 95,8 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 75,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

SEDE B/C  CITTA' DI CASTELLO Emissione clienti - % in 20 gg. - - -

Emissione PAT - % in 20 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Cessazioni PAT - % in 20 gg. - - -

Cessazioni ditte - % in 20 gg. - - -

Istruttorie DURC - % in 20 gg. - - -

Definizione infortuni - % in 20 gg. 85,0 85,4 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 75,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 70,0 84,6 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 81,3 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 50,0 83,3%

SEDE B/C  TERNI (Declassata) Emissione clienti - % in 20 gg. 95,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 99,8 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 100,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 98,3 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 99,9 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 94,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in 20 gg. 82,0 82,0 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 76,0 91,1 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 70,0 78,4 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 68,8 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

SEDE B/C  ORVIETO Emissione clienti - % in 20 gg. - - -

Emissione PAT - % in 20 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Cessazioni PAT - % in 20 gg. - - -

Cessazioni ditte - % in 20 gg. - - -

Istruttorie DURC - % in 20 gg. - - -

Definizione infortuni - % in 20 gg. 90,0 92,6 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 96,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 74,0 80,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 62,1 66,7 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 66,7 83,3%

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 66,7 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

MARCHE SEDE A  ANCONA Emissione clienti - % in 20 gg. 96,0 99,7 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 93,0 99,3 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 99,4 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 98,7 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 99,9 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 95,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 99,5 99,5%

Definizione infortuni - % in 20 gg. 81,0 85,0 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 91,0 99,3 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 81,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 96,9 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

SEDE B/C  JESI Emissione clienti - % in 20 gg. 96,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 93,0 100,0 Si
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Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 94,0 100,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 94,0 100,0 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 95,0 100,0 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 95,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 99,8 99,8%

Definizione infortuni - % in 20 gg. 81,0 92,3 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 91,0 98,2 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 90,4 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 70,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 81,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 66,7 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 97,4 Si

SEDE B/C  SENIGALLIA Emissione clienti - % in 20 gg. - - -

Emissione PAT - % in 20 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Cessazioni PAT - % in 20 gg. - - -

Cessazioni ditte - % in 20 gg. - - -

Istruttorie DURC - % in 20 gg. - - -

Definizione infortuni - % in 20 gg. - - -

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. - - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. - - -

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

SEDE B/C  FABRIANO Emissione clienti - % in 20 gg. - - -

Emissione PAT - % in 20 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Cessazioni PAT - % in 20 gg. - - -

Cessazioni ditte - % in 20 gg. - - -

Istruttorie DURC - % in 20 gg. - - -

Definizione infortuni - % in 20 gg. 81,0 91,0 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 91,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 86,1 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 33,3 55,6%

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 91,7 Si

SEDE B/C  ASCOLI PICENO Emissione clienti - % in 20 gg. 95,0 99,9 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 99,8 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 97,5 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 99,4 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 99,7 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 94,0 99,8 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 96,1 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 95,5 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 87,5 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 91,8 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 89,7 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 80,0 Si

SEDE B/C  FERMO Emissione clienti - % in 20 gg. 95,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 99,9 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 98,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 97,0 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 99,8 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 94,0 99,9 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 88,8 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 91,7 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 96,5 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

SEDE A  MACERATA Emissione clienti - % in 20 gg. 95,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 99,8 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 99,1 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 97,8 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 99,9 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 94,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 99,8 99,8%

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 96,2 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 97,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 97,6 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 95,8 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 98,2 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

SEDE B/C  CIVITANOVA MARCHE Emissione clienti - % in 20 gg. - - -

Emissione PAT - % in 20 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Cessazioni PAT - % in 20 gg. - - -

Cessazioni ditte - % in 20 gg. - - -

Istruttorie DURC - % in 20 gg. - - -

Definizione infortuni - % in 20 gg. - - -

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. - - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. - - -
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Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

SEDE A  PESARO Emissione clienti - % in 20 gg. 95,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 99,3 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 99,3 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 99,9 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 94,0 99,9 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 99,0 99,0%

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 98,2 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 99,5 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 97,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 88,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 98,1 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 93,9 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 61,0 100,0 Si

SEDE B/C  FANO Emissione clienti - % in 20 gg. 95,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 99,9 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 98,9 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 98,4 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 99,8 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 94,0 99,9 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 95,0 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 92,9 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 89,5 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 85,2 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 61,0 100,0 Si

LAZIO SEDE B/C  FROSINONE Emissione clienti - % in 20 gg. 95,0 99,9 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 99,5 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 97,8 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 99,1 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 99,9 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 94,0 99,9 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 99,9 99,9%

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 80,0 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,6 95,2 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 93,3 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 75,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 80,0 Si

SEDE B/C  CASSINO Emissione clienti - % in 20 gg. 95,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 99,6 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 100,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 96,7 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 99,9 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 94,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 98,7 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,6 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 90,9 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

SEDE B/C  SORA Emissione clienti - % in 20 gg. - - -

Emissione PAT - % in 20 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Cessazioni PAT - % in 20 gg. - - -

Cessazioni ditte - % in 20 gg. - - -

Istruttorie DURC - % in 20 gg. - - -

Definizione infortuni - % in 20 gg. - - -

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. - - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. - - -

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

SEDE A  LATINA Emissione clienti - % in 20 gg. 95,0 99,9 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 99,8 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 97,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 95,1 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 99,4 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 94,0 99,4 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 99,8 99,8%

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 93,3 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,6 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 96,9 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 80,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 96,8 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

SEDE B/C  FORMIA Emissione clienti - % in 20 gg. - - -

Emissione PAT - % in 20 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -
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Cessazioni PAT - % in 20 gg. - - -

Cessazioni ditte - % in 20 gg. - - -

Istruttorie DURC - % in 20 gg. - - -

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 97,1 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,6 96,6 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

SEDE B/C  RIETI Emissione clienti - % in 20 gg. 95,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 99,9 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 100,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 95,4 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 99,9 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 94,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 99,9 99,9%

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 90,6 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,6 96,9 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 94,6 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 92,9 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 91,7 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 89,5 Si

SEDE A  ROMA Centro Emissione clienti - % in 20 gg. 95,0 99,9 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 99,6 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 99,4 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 97,7 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 99,8 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 94,0 99,9 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 99,9 99,9%

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 83,6 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,6 98,2 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

SEDE B/C  ROMA AURELIO Emissione clienti - % in 20 gg. 95,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 99,9 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 100,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 99,3 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 100,0 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 94,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 93,8 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,6 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 98,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

SEDE A  ROMA TUSCOLANO Emissione clienti - % in 20 gg. 95,0 98,2 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 97,7 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 97,1 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 91,3 99,3%

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 99,0 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 94,0 99,6 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 99,8 99,8%

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 75,8 94,7%

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 85,5 96,4 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 90,9 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 80,0 94,1%

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 87,5 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 92,9 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

SEDE B/C  CIVITAVECCHIA Emissione clienti - % in 20 gg. 95,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 100,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 100,0 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 100,0 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 94,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 91,1 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,6 97,9 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 75,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

SEDE B/C  VELLETRI Emissione clienti - % in 20 gg. 95,0 98,4 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 97,9 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 97,8 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 96,6 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 97,7 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 94,0 98,3 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 96,2 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,6 97,1 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 66,7 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 100,0 Si
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Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 96,2 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

SEDE B/C  NETTUNO Emissione clienti - % in 20 gg. - - -

Emissione PAT - % in 20 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Cessazioni PAT - % in 20 gg. - - -

Cessazioni ditte - % in 20 gg. - - -

Istruttorie DURC - % in 20 gg. - - -

Definizione infortuni - % in 20 gg. - - -

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. - - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. - - -

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

SEDE B/C  TIVOLI Emissione clienti - % in 20 gg. 95,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 99,9 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 100,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 99,7 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 100,0 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 94,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 75,7 94,6%

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,6 92,9 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 90,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 86,7 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 97,2 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 60,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 77,8 Si

SEDE A  ROMA NOMENTANO Emissione clienti - % in 20 gg. 95,0 99,9 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 99,9 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 99,6 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 98,5 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 99,8 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 94,0 99,8 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 99,6 99,6%

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 76,5 95,6%

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,6 91,5 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 94,1 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 96,8 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

SEDE A  ROMA LAURENTINO Emissione clienti - % in 20 gg. 95,0 99,8 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 99,7 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 99,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 99,4 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 99,6 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 94,0 99,7 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 99,8 99,8%

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 84,9 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,6 99,6 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 61,5 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 93,8 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 50,0 83,3%

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 85,7 Si

SEDE B/C  VITERBO Emissione clienti - % in 20 gg. 95,0 99,8 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 99,9 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 99,7 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 99,6 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 99,9 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 94,0 99,9 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 99,9 99,9%

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 79,2 99,0%

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,6 99,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 93,6 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 90,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 93,2 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 77,8 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

SEDE B/C  CIVITA CASTELLANA Emissione clienti - % in 20 gg. - - -

Emissione PAT - % in 20 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Cessazioni PAT - % in 20 gg. - - -

Cessazioni ditte - % in 20 gg. - - -

Istruttorie DURC - % in 20 gg. - - -

Definizione infortuni - % in 20 gg. - - -

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. - - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. - - -

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

ABRUZZO SEDE A  CHIETI Emissione clienti - % in 20 gg. 95,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 94,0 99,7 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 99,2 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 95,4 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 93,8 99,7%

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 94,0 92,6 98,5%
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Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 91,2 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 98,8 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 90,7 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 94,1 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

SEDE B/C  LANCIANO Emissione clienti - % in 20 gg. - - -

Emissione PAT - % in 20 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Cessazioni PAT - % in 20 gg. - - -

Cessazioni ditte - % in 20 gg. - - -

Istruttorie DURC - % in 20 gg. - - -

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 93,8 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 97,3 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 96,8 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 97,2 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

SEDE A  L'AQUILA Emissione clienti - % in 20 gg. 95,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 96,8 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 98,9 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 100,0 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 94,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 99,9 99,9%

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 96,5 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 88,2 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 83,3 98,0%

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 75,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

SEDE B/C  AVEZZANO Emissione clienti - % in 20 gg. 95,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 97,1 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 99,7 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 99,9 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 94,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 93,1 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 98,7 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 97,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 90,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 83,3 Si

SEDE B/C  SULMONA Emissione clienti - % in 20 gg. - - -

Emissione PAT - % in 20 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Cessazioni PAT - % in 20 gg. - - -

Cessazioni ditte - % in 20 gg. - - -

Istruttorie DURC - % in 20 gg. - - -

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 95,5 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 95,5 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 95,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 66,7 78,4%

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

SEDE B/C  PESCARA Emissione clienti - % in 20 gg. 95,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 94,0 99,8 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 95,0 99,3 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 94,0 99,0 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 95,0 100,0 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 95,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 94,1 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 98,3 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 75,5 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 87,5 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 83,3 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

SEDE A  TERAMO Emissione clienti - % in 20 gg. 95,0 99,9 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 99,9 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 99,1 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 98,8 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 99,9 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 94,0 99,9 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 99,9 99,9%

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 93,7 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 95,0 97,1 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 100,0 Si
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Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 83,3 Si

CAMPANIA SEDE A  AVELLINO Emissione clienti - % in 20 gg. 95,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 99,3 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 98,4 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 98,8 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 99,2 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 94,0 99,1 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 83,0 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 99,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 64,7 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 50,0 83,3%

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 97,7 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 0,0 0,0%

SEDE B/C  S. ANGELO DEI LOMBARDI Emissione clienti - % in 20 gg. - - -

Emissione PAT - % in 20 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Cessazioni PAT - % in 20 gg. - - -

Cessazioni ditte - % in 20 gg. - - -

Istruttorie DURC - % in 20 gg. - - -

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 86,2 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 90,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

SEDE B/C  BENEVENTO Emissione clienti - % in 20 gg. 95,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 98,8 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 95,4 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 97,7 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 99,4 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 94,0 99,7 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 99,7 99,7%

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 85,6 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 94,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 95,1 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 68,6 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 97,9 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 73,3 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 94,7 Si

SEDE B/C  S. AGATA DEI GOTI Emissione clienti - % in 20 gg. - - -

Emissione PAT - % in 20 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Cessazioni PAT - % in 20 gg. - - -

Cessazioni ditte - % in 20 gg. - - -

Istruttorie DURC - % in 20 gg. - - -

Definizione infortuni - % in 20 gg. - - -

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. - - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. - - -

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

SEDE A  CASERTA Emissione clienti - % in 20 gg. 95,0 99,2 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 99,1 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 99,4 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 97,8 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 97,9 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 94,0 98,7 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 99,6 99,6%

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 73,5 91,9%

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 92,4 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 75,0 93,8%

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 90,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

SEDE B/C  AVERSA Emissione clienti - % in 20 gg. 95,0 98,9 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 98,9 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 98,4 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 99,6 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 99,2 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 94,0 99,2 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 99,1 99,1%

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 90,2 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 50,0 83,3%

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 66,7 78,4%

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 0,0 0,0%

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

SEDE A  NAPOLI Emissione clienti - % in 20 gg. 97,0 99,8 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 99,1 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 96,0 95,7 99,7%

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 95,0 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 99,5 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 97,0 99,7 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 99,8 99,8%

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 81,7 Si
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Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 95,0 95,9 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 77,8 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 81,0 95,2%

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 61,5 76,9%

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 95,0 94,4 99,3%

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 40,0 66,7%

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 0,0 0,0%

SEDE B/C NAPOLI - CAMPI FLEGREI Emissione clienti - % in 20 gg. - - -

Emissione PAT - % in 20 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Cessazioni PAT - % in 20 gg. - - -

Cessazioni ditte - % in 20 gg. - - -

Istruttorie DURC - % in 20 gg. - - -

Definizione infortuni - % in 20 gg. - - -

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. - - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. - - -

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

SEDE B/C  NAPOLI DE GASPERI Emissione clienti - % in 20 gg. - - -

Emissione PAT - % in 20 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Cessazioni PAT - % in 20 gg. - - -

Cessazioni ditte - % in 20 gg. - - -

Istruttorie DURC - % in 20 gg. - - -

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 75,4 94,3%

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 95,0 97,2 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 66,7 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 95,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 50,0 83,3%

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

SEDE B/C  CASTELLAMMARE DI STABIA Emissione clienti - % in 20 gg. 95,0 98,6 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 98,1 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 96,9 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 98,0 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 99,8 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 94,0 99,8 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 98,5 98,5%

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 90,7 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 96,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 88,7 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 96,9 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 83,3 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

SEDE A NOLA Emissione clienti - % in 20 gg. 95,0 99,6 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 99,6 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 99,3 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 99,3 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 99,0 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 94,0 99,0 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 98,7 98,7%

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 89,1 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 97,9 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 66,7 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 90,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 97,7 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 66,7 Si

SEDE A  SALERNO Emissione clienti - % in 20 gg. 95,0 99,4 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 99,2 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 93,0 99,1 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 99,2 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 99,8 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 94,0 99,8 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 99,9 99,9%

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 73,4 91,7%

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 95,1 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 84,9 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 75,0 93,8%

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 98,3 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

SEDE B/C  BATTIPAGLIA Emissione clienti - % in 20 gg. 95,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 93,0 100,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 99,5 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 100,0 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 94,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 99,6 99,6%

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 89,7 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 98,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 98,5 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 98,2 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 75,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

SEDE B/C  NOCERA INFERIORE Emissione clienti - % in 20 gg. - - -
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Emissione PAT - % in 20 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Cessazioni PAT - % in 20 gg. - - -

Cessazioni ditte - % in 20 gg. - - -

Istruttorie DURC - % in 20 gg. - - -

Definizione infortuni - % in 20 gg. - - -

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. - - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. - - -

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

SEDE B/C  SALA CONSILINA Emissione clienti - % in 20 gg. - - -

Emissione PAT - % in 20 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Cessazioni PAT - % in 20 gg. - - -

Cessazioni ditte - % in 20 gg. - - -

Istruttorie DURC - % in 20 gg. - - -

Definizione infortuni - % in 20 gg. - - -

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. - - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. - - -

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

PUGLIA SEDE A  BARI Emissione clienti - % in 20 gg. 95,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 99,8 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 87,7 99,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 86,2 99,1 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 99,6 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 94,0 99,7 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 99,7 99,7%

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 89,9 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 98,6 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 83,3 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 37,5 44,1%

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 80,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 98,6 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

SEDE B/C  BARLETTA (Declassata) Emissione clienti - % in 20 gg. 96,0 99,9 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 96,0 99,8 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 93,0 99,8 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 95,0 98,6 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 96,0 100,0 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 96,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in 20 gg. 82,2 94,6 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 97,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 68,0 91,7 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 68,0 87,5 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 93,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

SEDE B/C  MONOPOLI Emissione clienti - % in 20 gg. 96,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 95,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 94,7 100,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 99,3 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 95,0 100,0 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 96,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 99,9 99,9%

Definizione infortuni - % in 20 gg. 87,4 81,1 92,8%

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 98,9 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 71,9 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 79,3 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 93,3 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 0,0 0,0%

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 28,6 47,6%

SEDE B/C  ALTAMURA Emissione clienti - % in 20 gg. - - -

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 0,0 0,0%

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 90,0 100,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 90,0 100,0 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 83,3 88,6%

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 94,0 80,0 85,1%

Istruttorie DURC - % in 20 gg. - - -

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 88,6 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 97,8 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 60,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 0,0 0,0%

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

SEDE B/C  BRINDISI Emissione clienti - % in 20 gg. 96,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 95,0 98,7 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 88,4 96,1%

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 95,0 96,1 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 95,0 99,1 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 95,0 99,2 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 99,8 99,8%

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 80,2 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 95,0 98,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 75,0 100,0 Si
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Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 75,0 79,2 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 50,0 58,8%

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 94,6 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 50,0 83,3%

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 50,0 83,3%

SEDE A  FOGGIA Emissione clienti - % in 20 gg. 96,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 95,0 99,7 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 93,0 99,1 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 95,0 99,1 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 96,0 99,9 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 96,0 99,9 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 99,9 99,9%

Definizione infortuni - % in 20 gg. 82,2 77,8 94,7%

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 95,0 99,3 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 68,0 62,2 91,5%

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 68,0 94,7 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 90,0 75,0 83,3%

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 93,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 62,5 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 57,1 95,2%

SEDE B/C  MANFREDONIA Emissione clienti - % in 20 gg. - - -

Emissione PAT - % in 20 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Cessazioni PAT - % in 20 gg. - - -

Cessazioni ditte - % in 20 gg. - - -

Istruttorie DURC - % in 20 gg. - - -

Definizione infortuni - % in 20 gg. - - -

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. - - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. - - -

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

SEDE A  LECCE Emissione clienti - % in 20 gg. 95,0 99,9 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 95,0 99,7 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 96,6 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 95,0 96,6 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 95,0 99,3 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 95,0 99,2 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 99,9 99,9%

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 75,5 94,4%

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 98,9 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 95,8 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 83,9 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 95,8 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 87,5 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

SEDE B/C  MAGLIE Emissione clienti - % in 20 gg. - - -

Emissione PAT - % in 20 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Cessazioni PAT - % in 20 gg. - - -

Cessazioni ditte - % in 20 gg. - - -

Istruttorie DURC - % in 20 gg. - - -

Definizione infortuni - % in 20 gg. - - -

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. - - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. - - -

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

SEDE B/C  CASARANO Emissione clienti - % in 20 gg. 95,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 95,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 100,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 94,0 100,0 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 95,0 99,9 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 94,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 99,6 99,6%

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 83,3 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 95,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 65,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 65,0 88,9 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 88,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 95,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

SEDE A  TARANTO Emissione clienti - % in 20 gg. 95,0 99,8 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 94,0 99,5 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 93,0 98,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 95,0 98,6 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 95,0 99,0 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 95,0 98,9 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 99,8 99,8%

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 81,6 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 98,9 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 83,3 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 60,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 93,8 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 50,0 83,3%

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 50,0 83,3%

CALABRIA SEDE A  CATANZARO Emissione clienti - % in 20 gg. 95,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 100,0 Si
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Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 99,5 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 100,0 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 94,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 99,8 99,8%

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 87,1 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 95,7 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 50,0 62,5%

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 97,6 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

SEDE B/C  VIBO VALENTIA Emissione clienti - % in 20 gg. 95,0 99,8 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 99,9 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 100,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 100,0 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 100,0 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 94,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 98,0 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 96,5 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 90,9 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 89,5 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 0,0 0,0%

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 83,3 Si

SEDE A  COSENZA Emissione clienti - % in 20 gg. 95,0 96,8 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 96,8 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 96,6 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 98,0 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 98,0 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 94,0 98,4 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 99,3 99,3%

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 74,8 93,5%

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 98,2 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 71,4 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 90,9 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 50,0 62,5%

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 95,9 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 70,6 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

SEDE B/C  PAOLA Emissione clienti - % in 20 gg. - - -

Emissione PAT - % in 20 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Cessazioni PAT - % in 20 gg. - - -

Cessazioni ditte - % in 20 gg. - - -

Istruttorie DURC - % in 20 gg. - - -

Definizione infortuni - % in 20 gg. - - -

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. - - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. - - -

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

SEDE B/C  ROSSANO SCALO Emissione clienti - % in 20 gg. - - -

Emissione PAT - % in 20 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Cessazioni PAT - % in 20 gg. - - -

Cessazioni ditte - % in 20 gg. - - -

Istruttorie DURC - % in 20 gg. - - -

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 58,7 73,4%

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 90,7 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 50,0 83,3%

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 0,0 0,0%

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 94,4 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 0,0 0,0%

SEDE B/C  CASTROVILLARI Emissione clienti - % in 20 gg. - - -

Emissione PAT - % in 20 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Cessazioni PAT - % in 20 gg. - - -

Cessazioni ditte - % in 20 gg. - - -

Istruttorie DURC - % in 20 gg. - - -

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 65,8 82,2%

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 50,0 83,3%

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

SEDE A  REGGIO CALABRIA Emissione clienti - % in 20 gg. 95,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 100,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 99,9 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 100,0 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 94,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 93,0 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 97,8 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 91,7 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 88,9 Si
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Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 75,0 93,8%

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 89,5 Si

SEDE B/C  LOCRI Emissione clienti - % in 20 gg. - - -

Emissione PAT - % in 20 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Cessazioni PAT - % in 20 gg. - - -

Cessazioni ditte - % in 20 gg. - - -

Istruttorie DURC - % in 20 gg. - - -

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 99,4 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

SEDE B/C  PALMI Emissione clienti - % in 20 gg. - - -

Emissione PAT - % in 20 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Cessazioni PAT - % in 20 gg. - - -

Cessazioni ditte - % in 20 gg. - - -

Istruttorie DURC - % in 20 gg. - - -

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 95,3 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 50,0 58,8%

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

SEDE B/C  CROTONE Emissione clienti - % in 20 gg. 95,0 99,8 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 99,9 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 98,6 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 99,4 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 99,8 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 94,0 99,8 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 99,9 99,9%

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 75,4 94,3%

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 95,6 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 72,7 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 60,0 Si

SICILIA SEDE A  AGRIGENTO Emissione clienti - % in 20 gg. 95,0 99,8 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 99,7 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 100,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 99,5 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 100,0 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 94,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 99,5 99,5%

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 96,8 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 33,3 55,6%

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 88,9 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 94,6 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 0,0 0,0%

SEDE A  CALTANISSETTA Emissione clienti - % in 20 gg. 95,0 99,9 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 99,9 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 100,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 94,8 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 99,8 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 94,0 99,7 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 99,9 99,9%

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 94,2 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 95,7 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

SEDE A  CATANIA Emissione clienti - % in 20 gg. 95,0 99,9 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 99,9 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 99,3 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 99,0 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 100,0 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 94,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 84,4 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 94,8 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 66,7 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 59,5 99,1%

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 66,7 83,3%

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 92,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 66,7 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

SEDE B/C  CALTAGIRONE Emissione clienti - % in 20 gg. 95,0 93,0 97,9%

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 94,2 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 95,9 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 93,9 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 99,2 Si
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Cessazioni ditte - % in 20 gg. 94,0 98,7 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 94,1 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 97,5 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 0,0 0,0%

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

SEDE B/C  ENNA Emissione clienti - % in 20 gg. 95,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 100,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 100,0 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 100,0 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 94,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 99,7 99,7%

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 96,5 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 94,9 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 92,6 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 80,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

SEDE A  MESSINA Emissione clienti - % in 20 gg. 95,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 99,7 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 99,9 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 99,9 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 94,0 99,8 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 99,9 99,9%

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 74,6 93,3%

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 96,1 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 54,6 90,9%

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 20,0 23,5%

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 33,3 41,7%

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 50,0 83,3%

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

SEDE B/C  MILAZZO Emissione clienti - % in 20 gg. 95,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 99,8 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 99,4 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 99,1 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 99,9 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 94,0 99,8 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 82,5 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 89,7 99,6%

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 16,7 27,8%

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 42,9 50,4%

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 66,7 83,3%

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 90,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 33,3 55,6%

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

SEDE A  PALERMO DEL FANTE Emissione clienti - % in 20 gg. 95,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 99,8 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 100,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 99,7 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 99,4 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 94,0 99,2 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 91,2 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 99,4 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 90,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

SEDE B/C  TERMINI IMERESE Emissione clienti - % in 20 gg. - - -

Emissione PAT - % in 20 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Cessazioni PAT - % in 20 gg. - - -

Cessazioni ditte - % in 20 gg. - - -

Istruttorie DURC - % in 20 gg. - - -

Definizione infortuni - % in 20 gg. - - -

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. - - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. - - -

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

SEDE B/C  PALERMO TITONE Emissione clienti - % in 20 gg. 95,0 99,9 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 99,7 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 99,6 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 99,4 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 99,8 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 94,0 99,8 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 90,2 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 95,8 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 87,5 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 80,0 94,1%

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 94,4 Si
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Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 75,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

SEDE B/C  RAGUSA Emissione clienti - % in 20 gg. 95,0 99,3 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 98,7 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 95,5 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 97,9 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 99,3 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 94,0 99,8 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 98,6 98,6%

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 88,9 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 97,1 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 16,7 27,8%

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 83,3 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 95,8 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 33,3 55,6%

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

SEDE A  SIRACUSA Emissione clienti - % in 20 gg. 95,0 99,7 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 99,3 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 99,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 98,4 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 99,5 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 94,0 99,5 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 99,9 99,9%

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 89,9 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 97,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 16,7 27,8%

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 87,5 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 96,6 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 72,7 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 66,7 Si

SEDE B/C  TRAPANI Emissione clienti - % in 20 gg. 95,0 99,9 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 97,1 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 94,2 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 96,0 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 98,5 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 94,0 99,3 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 97,1 97,1%

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 82,3 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 97,3 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 50,0 83,3%

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 96,8 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 83,3 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

SEDE B/C  MAZZARA DEL VALLO Emissione clienti - % in 20 gg. - - -

Emissione PAT - % in 20 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Cessazioni PAT - % in 20 gg. - - -

Cessazioni ditte - % in 20 gg. - - -

Istruttorie DURC - % in 20 gg. - - -

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 97,2 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

SARDEGNA SEDE A  CAGLIARI Emissione clienti - % in 20 gg. 95,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 99,8 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 99,9 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 99,9 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 94,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 99,9 99,9%

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 98,9 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 96,5 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 67,6 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 43,7 72,8%

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 98,2 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 93,6 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 44,7 74,5%

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 45,2 75,3%

SEDE B/C  CARBONIA Emissione clienti - % in 20 gg. 95,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 98,7 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 100,0 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 100,0 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 94,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 99,8 99,8%

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 96,9 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 95,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 60,0 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 88,9 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 86,4 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 100,0 Si

SEDE A  NUORO Emissione clienti - % in 20 gg. 95,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 100,0 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 99,9 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 100,0 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 94,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 99,6 99,6%
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Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 85,6 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 95,4 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 72,7 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 61,5 Si

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 100,0 Si

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 66,7 83,3%

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 71,4 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 50,0 83,3%

SEDE A  SASSARI Emissione clienti - % in 20 gg. 95,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 95,0 99,7 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 98,1 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 98,4 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 99,6 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 94,0 99,6 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 81,8 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 94,5 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 60,9 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 42,9 71,4%

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 66,7 78,4%

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 60,0 75,0%

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 36,4 60,6%

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 64,3 Si

SEDE B/C  OLBIA Emissione clienti - % in 20 gg. - - -

Emissione PAT - % in 20 gg. - - -

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. - - -

Cessazioni PAT - % in 20 gg. - - -

Cessazioni ditte - % in 20 gg. - - -

Istruttorie DURC - % in 20 gg. - - -

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 84,9 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 98,7 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. - - -

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 14,3 23,8%

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. 85,0 0,0 0,0%

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. - - -

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 0,0 0,0%

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 0,0 0,0%

SEDE B/C  ORISTANO Emissione clienti - % in 20 gg. 95,0 100,0 Si

Emissione PAT - % in 20 gg. 92,0 100,0 Si

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 97,7 Si

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) - % in 20 gg. 92,0 98,9 Si

Cessazioni PAT - % in 20 gg. 94,0 100,0 Si

Cessazioni ditte - % in 20 gg. 94,0 100,0 Si

Istruttorie DURC - % in 20 gg. 100,0 100,0 Si

Definizione infortuni - % in 20 gg. 80,0 83,8 Si

Indennizzi in capitale per inf. (DB) - % in 100 gg. 90,0 98,3 Si

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 39,8 66,3%

Indennizzi in capitale per M.P. (DB) - % MP tabellate indennizzate in 100 gg. 60,0 50,0 83,3%

Costituzione rendite a superstiti ex dirette - % in 80 gg. - - -

Costituzione rendite a superstiti - % in 100 gg. 80,0 100,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da inf - % in 80 gg. 90,0 96,0 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP tabellate in 100 gg. 60,0 72,7 Si

Costituzione rendite dirette normali da M.P. - % MP NON tabellate in 120 gg. 60,0 62,5 Si
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Allegato n. 9 - risultati Customer satisfaction

CONSULENZA STATISTICO ATTUARIALE

Settore I - Programmazione attività professionali

Risultati dell'indagine di Customer Satisfaction 2016 elaborati sui tre canali
Confronto anni 2015-2016 per Sede

cod sede TIPO STRUTTURA TERRITORIALE 2015 2016
Trend 

2015/2016

11000 D.R. D.R.PIEMONTE 3,40 3,48 h

11100 Direzione territoriale Alessandria - Asti 3,63 3,58 i

11100 A ALESSANDRIA 3,71 3,62 i

11200 B ASTI 3,29 3,44 h

11130 C CASALE MONFERRATO (AL) 3,40 3,39 i

11300 Direzione territoriale di Cuneo 3,48 3,53 h

11300 A CUNEO 3,50 3,57 h

11332 C ALBA (CN) 3,20 3,10 i

11400 Direzione territoriale di Novara - Verbano Cusio Ossola 3,23 3,42 h

11400 A NOVARA 3,24 3,41 h

11700 B VERBANO CUSIO OSSOLA 3,09 3,53 h

11500 Direzione territoriale Torino Centro-Torino Sud 3,19 3,39 h

11500 A TORINO CENTRO 3,10 3,34 h

11540 B MONCALIERI (TO) 3,22 3,43 h

11560 B PINEROLO (TO) 3,39 3,57 h

11570 B TORINO SUD 3,15 3,50 h

11580 Direzione territoriale Torino nord  3,36 3,38 h

11580 A TORINO NORD 3,44 3,41 i

11520 B IVREA 3,31 3,35 h

11542 B RIVOLI (TO) 3,27 3,30 h

11523 C CHIVASSO (TO) 3,13 3,18 h

11600 Direzione territoriale Vercelli - Biella 3,58 3,66 h

11600 A VERCELLI 3,67 3,72 h

11620 B BIELLA 3,28 3,38 h

12000 D.R. D.R.VALLE D'AOSTA 3,81 3,77 i

12100 A AOSTA - SEDE REGIONALE 3,81 3,77 i

13000 D.R. D.R.LOMBARDIA 3,43 3,47 h

13100 Direzione territoriale Bergamo 3,36 3,33 i

13100 A BERGAMO 3,35 3,34 i

13140 C TREVIGLIO 3,38 3,24 i

13200 Direzione territoriale Brescia 3,44 3,53 h

13200 A BRESCIA 3,46 3,54 h

13240 B PALAZZOLO SULL'OGLIO 3,26 3,39 h

13232 C BRENO (BS) 3,48 3,58 h

13233 C MANERBIO (BS) 3,36 3,56 h

13300 Direzione territoriale Como 3,28 3,38 h

13300 A COMO 3,28 3,38 h

13320 Direzione territoriale Lecco - Sondrio 3,51 3,64 h

13320 A LECCO 3,52 3,65 h

13800 B SONDRIO 3,47 3,54 h

13500 Direzione territoriale Mantova - Cremona 3,57 3,57 i

13500 A MANTOVA 3,66 3,59 i

13400 B CREMONA 3,27 3,42 h

13430 C CREMA (CR) 3,37 3,59 h

13600 Direzione territoriale Milano Porta Nuova 3,36 3,38 h

13600 A MILANO PORTA NUOVA 3,36 3,39 h

13609 B RHO (MI) 3,34 3,27 i

13622 Direzione territoriale Monza Brianza 3,46 3,53 h

13622 A MONZA 3,46 3,53 h

13640 Direzione territoriale Milano Boncompagni 3,34 3,47 h

13640 A MILANO BONCOMPAGNI 3,34 3,47 h

13670 Direzione territoriale Milano Sabaudia 3,51 3,59 h

13670 A MILANO SABAUDIA 3,55 3,64 h

13623 B SESTO S.GIOVANNI 3,32 3,39 h

N.B.: In blu i valori inferiori o pari al 2,90 (valore obiettivo).

a) Si rimanda all'ultima pagina pagina 1 di 6
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Allegato n. 9 - risultati Customer satisfaction

CONSULENZA STATISTICO ATTUARIALE

Settore I - Programmazione attività professionali

Risultati dell'indagine di Customer Satisfaction 2016 elaborati sui tre canali
Confronto anni 2015-2016 per Sede

cod sede TIPO STRUTTURA TERRITORIALE 2015 2016
Trend 

2015/2016
13680 Direzione territoriale Milano Mazzini 3,49 3,39 i

13680 A MILANO MAZZINI 3,52 3,39 i

13620 B LEGNANO 3,36 3,40 h

13700 Direzione territoriale Pavia - Lodi 3,52 3,50 i

13700 A PAVIA 3,53 3,52 i

13621 B LODI 3,47 3,38 i

13900 Direzione territoriale Varese 3,38 3,36 i

13900 A VARESE 3,34 3,39 h

13920 B BUSTO ARSIZIO (VA) 3,47 3,33 i

13921 B GALLARATE (VA) 3,55 3,17 i

13922 C SARONNO (VA) 3,43 3,36 i

14100 D.R. Direzione territoriale di Bolzano 3,54 3,50 i

14100 A BOLZANO 3,54 3,56 h

14110 B BRESSANONE (BZ) 3,55 3,35 i

14120 B MERANO 3,52 3,32 i

14200 D.R. Direzione provinciale di Trento 3,52 3,52 h

14200 A DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO 3,53 3,52 i

14220 C ROVERETO (TN) 3,42 3,50 h

15000 D.R. D.R.VENETO 3,51 3,56 h

15200 Direzione territoriale Padova - Rovigo 3,54 3,63 h

15200 A PADOVA 3,56 3,65 h

15300 B ROVIGO 3,38 3,36 i

15400 Direzione territoriale Treviso - Belluno 3,57 3,56 i

15400 A TREVISO 3,62 3,55 i

15100 B BELLUNO 3,34 3,67 h

15401 B CONEGLIANO (TV) 3,28 3,64 h

15510 Direzione territoriale Venezia 3,41 3,55 h

15510 A VENEZIA TERRAFERMA 3,42 3,55 h

15600 Direzione territoriale Verona 3,50 3,55 h

15600 A VERONA 3,51 3,55 h

15640 B LEGNAGO (VR) 3,38 3,52 h

15710 Direzione territoriale Vicenza 3,50 3,52 h

15710 A VICENZA 3,51 3,52 h

15700 B BASSANO DEL GRAPPA (VI) 3,48 3,57 h

16000 D.R. D.R.FRIULI VENEZIA GIULIA 3,50 3,55 h

16200 Direzione territoriale Trieste - Gorizia 3,51 3,54 h

16200 A TRIESTE 3,49 3,50 h

16100 B GORIZIA 3,45 3,65 h

16120 C MONFALCONE (GO) 3,76 3,71 i

16300 Direzione territoriale Udine - Pordenone 3,49 3,56 h

16300 A UDINE 3,52 3,59 h

16700 B PORDENONE 3,29 3,32 h

16321 C TOLMEZZO 3,34 3,84 h

17000 D.R. D.R.LIGURIA 3,42 3,44 h

17100 Direzione territoriale Genova 3,20 3,30 h

17100 A GENOVA 3,18 3,29 h

17160 B CHIAVARI 3,37 3,54 h

17300 Direzione territoriale La Spezia 3,61 3,57 i

17300 A LA SPEZIA 3,61 3,57 i

17400 Direzione territoriale Savona - Imperia 3,58 3,53 i

17400 A SAVONA 3,62 3,55 i

17200 B IMPERIA 3,51 3,51 i

17430 C ALBENGA 3,23 3,35 h

N.B.: In blu i valori inferiori o pari al 2,90 (valore obiettivo).

a) Si rimanda all'ultima pagina pagina 2 di 6
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Allegato n. 9 - risultati Customer satisfaction

CONSULENZA STATISTICO ATTUARIALE

Settore I - Programmazione attività professionali

Risultati dell'indagine di Customer Satisfaction 2016 elaborati sui tre canali
Confronto anni 2015-2016 per Sede

cod sede TIPO STRUTTURA TERRITORIALE 2015 2016
Trend 

2015/2016

18000 D.R. D.R.EMILIA ROMAGNA 3,48 3,57 h

18100 Direzione territoriale Bologna 3,51 3,57 h

18100 A BOLOGNA 3,48 3,58 h

18160 C IMOLA 3,85 3,44 i

18130 C CASALECCHIO DI RENO 3,74 3,36 i

18300 Direzione territoriale Forlì/Cesena - Rimini 3,38 3,51 h

18300 A FORLI' 3,43 3,60 h

18320 B RIMINI 3,39 3,42 h

18330 B CESENA 3,25 3,39 h

18400 Direzione territoriale Modena 3,43 3,65 h

18400 A MODENA 3,43 3,65 h

18500 Direzione territoriale Parma - Piacenza 3,49 3,61 h

18500 A PARMA 3,54 3,61 h

18600 B PIACENZA 3,29 3,61 h

18700 Direzione territoriale Ravenna - Ferrara 3,50 3,42 i

18700 A RAVENNA 3,52 3,46 i

18200 B FERRARA 3,39 3,30 i

18730 C FAENZA (RA) 3,61 3,25 i

18800 Direzione territoriale Reggio Emilia 3,55 3,62 h

18800 A REGGIO EMILIA 3,55 3,62 h

21000 D.R. D.R.TOSCANA 3,64 3,64 h

21100 Direzione territoriale  Arezzo - Siena 3,60 3,60 h

21100 A AREZZO 3,62 3,65 h

21900 B SIENA 3,51 3,36 i

21300 Direzione territoriale Firenze 3,74 3,73 i

21300 A FIRENZE- PORTE NUOVE 3,76 3,75 i

21330 B EMPOLI (FI) 3,53 3,45 i

21320 Direzione territoriale Prato - Pistoia 3,71 3,67 i

21320 A PRATO 3,77 3,76 i

21800 B PISTOIA 3,46 3,33 i

21500 Direzione territoriale Livorno - Grosseto 3,54 3,56 h

21500 A LIVORNO 3,57 3,55 i

21400 B GROSSETO 3,49 3,63 h

21520 C PIOMBINO 3,33 3,46 h

21600 Direzione territoriale Lucca - Massa Carrara 3,68 3,72 h

21600 A LUCCA 3,79 3,82 h

21200 B CARRARA 3,37 3,46 h

21630 B VIAREGGIO (LU) 3,47 3,51 h

21700 Direzione territoriale Pisa 3,51 3,53 h

21700 A PISA 3,52 3,54 h

21730 B PONTEDERA (PI) 3,42 3,50 h

22000 D.R. D.R.UMBRIA 3,51 3,46 i

22100 Direzione territoriale Perugia - Terni 3,51 3,46 i

22100 A PERUGIA 3,52 3,47 i

22110 B FOLIGNO (PG) 3,50 3,37 i

22131 C CITTA' DI CASTELLO (PG) 3,75 3,45 i

22200 B TERNI 3,29 3,48 h

22230 C ORVIETO (TR) 3,86 3,10 i

23000 D.R. D.R.MARCHE 3,46 3,62 h

23100 Direzione territoriale Ancona 3,47 3,55 h

23100 A ANCONA 3,43 3,57 h

23130 C JESI (AN) 3,83 3,33 i

23132 C FABRIANO (AN) 3,44 3,64 h

23300 Direzione territoriale Macerata - Ascoli Piceno - Fermo 3,55 3,59 h

N.B.: In blu i valori inferiori o pari al 2,90 (valore obiettivo).

a) Si rimanda all'ultima pagina pagina 3 di 6
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Allegato n. 9 - risultati Customer satisfaction

CONSULENZA STATISTICO ATTUARIALE

Settore I - Programmazione attività professionali

Risultati dell'indagine di Customer Satisfaction 2016 elaborati sui tre canali
Confronto anni 2015-2016 per Sede

cod sede TIPO STRUTTURA TERRITORIALE 2015 2016
Trend 

2015/2016
23300 A MACERATA 3,59 3,66 h

23200 B ASCOLI PICENO 3,47 3,38 i

23230 B FERMO 3,41 3,41 i

23400 Direzione territoriale Pesaro e Urbino 3,32 3,75 h

23400 A PESARO 3,31 3,78 h

23401 B FANO 3,35 3,55 h

24000 D.R. D.R.LAZIO 3,40 3,53 h

24200 Direzione territoriale Latina - Frosinone 3,46 3,53 h

24200 A LATINA 3,48 3,59 h

24100 B FROSINONE 3,43 3,31 i

24110 C CASSINO (FR) 3,45 3,76 h

24230 C FORMIA (LT) 3,40 3,31 i

24400 Direzione territoriale Roma Centro - Viterbo 3,41 3,50 h

24400 A ROMA CENTRO 3,40 3,55 h

24401 B ROMA AURELIO 3,41 3,29 i

24500 B VITERBO 3,43 3,48 h

24442 C CIVITAVECCHIA (RM) 3,47 3,30 i

24441 Direzione territoriale Roma Tuscolano 3,36 3,56 h

24441 A ROMA TUSCOLANO 3,35 3,58 h

24443 B VELLETRI 3,44 3,37 i

24470 Direzione Territoriale Roma Nomentano - Rieti 3,40 3,49 h

24470 A ROMA NOMENTANO 3,44 3,50 h

24300 B RIETI 3,28 3,54 h

24460 B TIVOLI 3,17 3,42 h

24480 Direzione territoriale Roma Laurentino 3,38 3,56 h

24480 A ROMA LAURENTINO 3,38 3,56 h

31000 D.R. D.R.ABRUZZO 3,42 3,49 h

31100 Direzione territoriale Chieti - Pescara 3,34 3,49 h

31100 A CHIETI 3,37 3,52 h

31300 B PESCARA 3,26 3,40 h

31110 C LANCIANO (CH) 3,38 3,50 h

31200 Direzione territoriale L'Aquila 3,40 3,44 h

31200 A L'AQUILA 3,38 3,41 h

31210 C AVEZZANO (AQ) 3,49 3,49 h

31231 C SULMONA (AQ) 3,50 3,66 h

31400 Direzione territoriale Teramo 3,53 3,52 i

31400 A TERAMO 3,53 3,52 i

32000 D.R. D.R.MOLISE 3,38 3,37 i

32100 Direzione Territoriale Campobasso - Isernia 3,38 3,37 i

32100 A CAMPOBASSO 3,37 3,33 i

32200 B ISERNIA 3,37 3,51 h

32130 C TERMOLI (CB) 3,45 3,56 h

33000 D.R. D.R.CAMPANIA 3,56 3,64 h

33100 Direzione territoriale Avellino - Benevento 3,47 3,50 h

33100 A AVELLINO 3,55 3,59 h

33200 B BENEVENTO 3,28 3,28 h

33101 C S. ANGELO DEI LOMBARDI (AV) 3,32 3,30 i

33300 Direzione territoriale Caserta 3,77 3,81 h

33300 A CASERTA 3,82 3,86 h

33310 C AVERSA (CE) 3,13 3,23 h

33400 Direzione territoriale Napoli 3,56 3,66 h

33400 A NAPOLI 3,60 3,68 h

33403 C NAPOLI VIA DE GASPERI (NA) 3,16 3,37 h

33470 Direzione territoriale Nola 3,60 3,68 h

N.B.: In blu i valori inferiori o pari al 2,90 (valore obiettivo).

a) Si rimanda all'ultima pagina pagina 4 di 6
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cod sede TIPO STRUTTURA TERRITORIALE 2015 2016
Trend 

2015/2016
33470 A NOLA 3,71 3,73 h

33420 B CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) 3,23 3,52 h

33500 Direzione territoriale Salerno 3,40 3,56 h

33500 A SALERNO 3,46 3,57 h

33530 B BATTIPAGLIA (SA) 3,10 3,48 h

34000 D.R. D.R.PUGLIA 3,36 3,46 h

34100 Direzione territoriale Bari 3,28 3,32 h

34100 A BARI 3,27 3,31 h

34140 B MONOPOLI (BA) 3,36 3,43 h

34141 C ALTAMURA (BA) 3,21 3,42 h

34300 Direzione territoriale Foggia - Barletta/Andria/Trani 3,46 3,71 h

34300 A FOGGIA 3,48 3,74 h

34110 B BARLETTA 3,33 3,55 h

34400 Direzione territoriale Lecce - Brindisi 3,51 3,48 i

34400 A LECCE 3,54 3,49 i

34402 B CASARANO (LE) 3,42 3,37 i

34200 B BRINDISI 3,39 3,48 h

34500 Direzione territoriale Taranto 3,21 3,40 h

34500 A TARANTO 3,21 3,40 h

35000 D.R. D.R.BASILICATA 3,59 3,59 i

35200 Direzione Territoriale Potenza - Matera 3,59 3,59 i

35200 A POTENZA 3,67 3,67 h

35100 B MATERA 3,20 3,34 h

35201 C MELFI (PZ) 3,46 3,50 h

35230 C LAGONEGRO (PZ) 3,49 3,43 i

36000 D.R. D.R.CALABRIA 3,55 3,74 h

36100 Direzione territoriale Catanzaro - Crotone 3,55 3,85 h

36100 A CATANZARO 3,59 3,89 h

36400 B CROTONE 3,31 3,33 h

36200 Direzione territoriale Cosenza 3,55 3,68 h

36200 A COSENZA 3,57 3,67 h

36202 C ROSSANO (CS) 3,19 3,76 h

36230 C CASTROVILLARI (CS) 3,12 3,86 h

36300 Direzione territoriale Reggio Calabria - Vibo Valentia 3,54 3,68 h

36300 A REGGIO CALABRIA 3,58 3,74 h

36110 B VIBO VALENTIA 3,31 3,28 i

36302 C LOCRI (RC) 3,53 3,65 h

36303 C PALMI 3,54 3,71 h

41000 D.R. D.R.SICILIA 3,42 3,52 h

41100 Direzione territoriale Agrigento 3,55 3,64 h

41100 A AGRIGENTO 3,55 3,64 h

41200 Direzione territoriale Caltanissetta - Enna 3,50 3,56 h

41200 A CALTANISSETTA 3,56 3,60 h

41400 B ENNA 3,28 3,41 h

41300 Direzione territoriale Catania 3,38 3,62 h

41300 A CATANIA 3,38 3,62 h

41302 C CALTAGIRONE (CT) 3,25 3,57 h

41500 Direzione territoriale Messina 3,33 3,31 i

41500 A MESSINA 3,32 3,30 i

41520 B MILAZZO 3,36 3,37 h

41600 Direzione territoriale Palermo -Trapani 3,38 3,45 h

41600 A PALERMO DEL FANTE 3,46 3,50 h

41900 B TRAPANI 3,12 3,23 h

41901 C MAZARA DEL VALLO (TP) 3,40 3,50 h

N.B.: In blu i valori inferiori o pari al 2,90 (valore obiettivo).

a) Si rimanda all'ultima pagina pagina 5 di 6
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cod sede TIPO STRUTTURA TERRITORIALE 2015 2016
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2015/2016
41640 B PALERMO TITONE 3,19 3,36 h

41800 Direzione territoriale Siracusa - Ragusa 3,43 3,44 h

41800 A SIRACUSA 3,47 3,45 i

41700 B RAGUSA 3,32 3,42 h

42000 D.R. D.R.SARDEGNA 3,56 3,55 i

42100 Direzione territoriale Cagliari - Carbonia/Iglesias - Medio Campidano 3,49 3,45 i

42100 A CAGLIARI 3,50 3,44 i

42130 C CARBONIA 3,26 3,65 h

42200 Direzione territoriale Nuoro - Oristano - Ogliastra 3,80 3,74 i

42200 A NUORO 3,86 3,78 i

42400 B ORISTANO 3,28 3,33 h

42300 Direzione territoriale Sassari - Olbia/Tempio 3,43 3,52 h

42300 A SASSARI 3,41 3,51 h

42330 C OLBIA 3,79 3,70 i

TOTALE ISTITUTO 3,48 3,54 h

N.B.: In blu i valori inferiori o pari al 2,90 (valore obiettivo).

a) Si rimanda all'ultima pagina pagina 6 di 6
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Allegato n. 11: Valutazione individuale (tabelle da 4.1 a 4.5 ai sensi della Delibera CiVIT n. 5/2012 e della nota 

CiVIT del 13 giugno 2013)

Tabella 4.1: Categorie di personale oggetto della valutazione individuale

mese e anno 

(mm/aaaa)

valutazione ancora 

in corso (SI/NO)
50% - 100% 1% -49% 0%

Dirigenti di I fascia e assimilabili           34 9/2017 NO X 

Dirigenti di II fascia e assimilabili          242 12/2017 NO X (*)

Non dirigenti       8.584 12/2017 NO  X (*)

Tabella 4.2: Peso (%) dei criteri di valutazione

contributo alla 

performance 

complessiva 

dell’amm.ne

obiettivi 

organizzativi della 

struttura di diretta 

responsabilità

capacità di 

valutazione 

differenziata dei 

propri collaboratori

obiettivi individuali obiettivi di gruppo

contributo alla 

performance 

dell’unità 

organizzazione di 

appartenenza

competenze/ 

comportamenti 

professionali e 

organizzativi posti 

in essere

Dirigenti di I fascia e assimilabili - 50% (*) (**) 50%

Dirigenti di II fascia e assimilabili - 50% 10% (**) 40%

Non dirigenti (***)

Tabella 4.3: Distribuzione del personale per classi di punteggio finale

Valutazione elevata
Valutazione 

intermedia 

Valutazione

base

Valutazione 

insufficiente

Dirigenti di I fascia e assimilabili  -  -  -  - 

Dirigenti di II fascia e assimilabili          114          112           14 

Non dirigenti       3.208       5.104          256           16 

Si 

(indicare con "X")

No

(indicare con "X")

(se si) indicare i 

criteri
(se no) motivazioni

data di 

sottoscrizione 

(gg/mm/aaaa)

Dirigenti e assimilabili X (*) 18/02/2013

Non dirigenti (*) 18/02/2013

Si 

(indicare con "X")

No

(indicare con "X")

X

personale valutato 

(valore assoluto)

periodo conclusione valutazioni

Quota di personale con comunicazione della valutazione 

tramite colloquio con valutatore

 (indicare con "X" una delle tre opzioni)

*  La procedura informatica di supporto alla valutazione prevede un sistema di comunicazione bidirezionale tra il valutato ed il valutatore, tramite inserimento di note on-line.

* Al personale sono riconosciute due quote distinte di compenso, in relazione rispettivamente ai risultati della performance organizzativa della Struttura di 

appartenenza ed alla valutazione dell'apporto partecipativo individuale al raggiungimento dei risultati della Struttura medesima. Le due quote di compenso sono, 

di norma, svincolate l'una dall'altra, fatta eccezione per coloro che hanno  la  responsabilità di Strutture con autonomia budgetaria e/o gestionale del personale - 

per i quali la valutazione del raggiungimento degli obiettivi della Struttura di pertinenza rientra anche come quota parte della valutazione dell’apporto 

partecipativo individuale - nonché nel caso in cui il dipendente consegua una valutazione negativa, da cui discende la riduzione o l'azzeramento anche del 

compenso correlato alla performance organizzativa. 

Tabella 4.5: Obblighi dirigenziali

I sistemi di misurazione e valutazione 

sono stati aggiornati, con il richiamo alle 

previsioni legislative degli obblighi 

dirigenziali contenute anche nei recenti 

provvedimenti legislativi e, in primo 

luogo, nella legge per la prevenzione 

della corruzione e dell’illegalità nella 

pubblica amministrazione?

* Per i dirigenti di I fascia e personale assimilato, nell'ambito della valutazione dei comportamenti organizzativi, si  tiene conto della capacità valutativa differenziata dei collaboratori.

** Nel sistema di valutazione dei dirigenti e personale assimilato, gli obiettivi individuali coincidono con gli obiettivi di performance organizzativa della Struttura di cui gli stessi sono responsabili

*** Nel sistema di valutazione del personale non dirigente, gli obiettivi individuali concernono l'adeguatezza dell'apporto partecipativo individuale al raggiungimento degli obiettivi organizzativi della Struttura 

di appartenenza, in termini di competenze comportamentali e tecniche agite, di impegno profuso e di efficacia produttiva, rispetto a quelle attese,, in funzione del ruolo organizzativo ricoperto. 

personale per classe di punteggio

 (valore assoluto)

Tabella 4.4: Collegamento alla performance individuale dei criteri di distribuzione della retribuzione di 

risultato/premi inseriti nel contratto integrativo
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Allegato n. 12: documenti del ciclo di gestione della performance

Documento
Data di 

approvazione

Data di 

pubblicazione

Data ultimo 

aggiornamento
Link  documento

Determina n.186/2010

Determina n.95/2015

Determina n.134/2016

Piano della performance 01/06/2016 01/06/2016
Piano della performance 

2016-2018

Piano triennale per la prevenzione 

della corruzione (comprensivo del 

Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità)

11/05/2016 det. 187/2016

Piano triennale per la 

prevenzione della 

corruzione - 2016-2018

Standard di qualità dei servizi 04/02/2015 04/02/2015 Determina n. 41/2015

Sistema di misurazione e valutazione 

della performance
31/12/2010 31/12/2010 05/04/2016

pagina 1 di 1

 

DATA PROT. N. ORGANO 

08/11/2017 409 DETPRES 
 

https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/determine-presidente/n1872244443_determina-del-presidente-n--186-del-31-dicembr.html
https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/determine-presidente/ucm_175840_determina-del-presidente-n--95-del-30-marzo-201.html
https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/determine-presidente/determina_presidente_n_134_5_aprile_2016.html
https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/determine-presidente/determina_presidente_n_212_del_1_giugno_2016.html
https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/determine-presidente/determina_presidente_n_212_del_1_giugno_2016.html
https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/determine-presidente/determina_del_presidente_n_187_11_maggio_2016.html
https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/determine-presidente/determina_del_presidente_n_187_11_maggio_2016.html
https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/determine-presidente/determina_del_presidente_n_187_11_maggio_2016.html
https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/determine-presidente/ucm_169375_determina-del-presidente-n--41-del-4-febbraio-2.html

