LEGENDA – IN MAIUSCOLO STRUTTURA RESPONSABILE in minuscolo struttura coinvolta

1°
livello

2°
livello

3°
livello
Miglioramento delle attività
propedeutiche all’esazione coattiva,
dei procedimenti di iscrizione a
ruolo esattoriale e degli strumenti di
monitoraggio riguardanti il recupero
crediti

Ridurre il montante dei crediti
contributivi del: 6% nel 2013, 7% nel
2014, 8% nel 2015, con riferimento
alla percentuale media conseguita
nel triennio 2008‐2010 (pari al 44%)
e, per ogni singola annualità, ai
crediti sorti nell’esercizio precedente

ALLEGATO 7

4°
livello
DC RISCHI
dc sit

Monitoraggio del flusso delle entrate e
della loro puntuale gestione,
assicurando la massima trasparenza tra
gli accertamenti e gli incassi, nonché il
governo puntuale della riscossione
coattiva
Revisione generale dei residui attivi per
premi assicurativi iscritti a bilancio dal
1960 ad oggi e cancellazione dei crediti
ritenuti inesigibili:

NAVIGAZIONE

‐ anno 2013: revisione crediti dal 1980
al 1995;

Previdenza ‐ Premi

‐ anno 2014: revisione crediti dal 1996
al 2010

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

Formalizzazione di una Tariffa unica
costruita seguendo i criteri di cui al D.M.
12/12/2000 ed applicando i meccanismi
di solidarietà, previa integrazione degli
archivi informatici relativi alla gestione
della “Tariffa ex IPSEMA"

DC RISCHI
navigazione

cit

dc sit

contarp

csa

avv gen
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LEGENDA – IN MAIUSCOLO STRUTTURA RESPONSABILE in minuscolo struttura coinvolta

1°
livello

Previdenza‐ Premi

2°
livello

Definire entro il 2013 l’intesa con
l’Amministrazione giudiziaria per la
realizzazione di una procedura
telematica, idonea 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

3°
livello

Raccordo con DGSIA, Ministero della
Giustizia per la preventiva individuazione dei
dati oggetto del flusso informatico

ALLEGATO 7

4°
livello

AVV GEN

Analisi di massima e definizione delle
modalità tecniche del dialogo telematico
Definizione dell’ accordo per lo sviluppo della
procedura, possibilmente in cooperazione
applicativa, nel contesto del S.P.C.
Sviluppo della procedura informatica ; test
tecnici; periodi di sperimentazione; rilascio in
produzione

dc prest
dc sit
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LEGENDA – IN MAIUSCOLO STRUTTURA RESPONSABILE in minuscolo struttura coinvolta

1°
livello

2° livello

3° livello
Prevedere un incremento dei premi omessi
accertati, attraverso il potenziamento
dell’attività di business intelligence – volta
ad individuare settori/categorie/aziende
verso cui indirizzare l’attività di verifica
ispettiva ed amministrativa – anche con
l’ausilio delle informazioni presenti nelle
banche dati interne ed esterne.
Potenziare il sistema informativo disponibile
attraverso l’incremento delle banche dati
disponibili ed il miglioramento
dell’applicativo “lotta all’evasione”

Previdenza‐
Evasione
contributiva

Prevedere un gettito da recupero
dell’evasione ed elusione
contributiva, maggiorato rispetto
al valore economico conseguito
nell’esercizio 2010 del: 25% nel
2013, 26% nel 2014, 27% nel 2015.

ALLEGATO 7

4°
livello
DC RISCHI

dc sit

Revisione modalità liquidazione verbali
ispettivi Inail ed altri Enti

DC RISCHI

Ottimizzare la programmazione delle
attività di informazione e
aggiornamento del personale
ispettivo per il continuo
accrescimento professionale dello
stesso

DC RISCHI

Sviluppo del sistema di vigilanza per il settore
marittimo, attraverso il personale dell’Istituto
appositamente formato.

NAVIGAZIONE

Sperimentazione e avvio a regime delle attività
di vigilanza previste dai protocolli con le
Capitanerie di Porto e la Guardia di Finanza.
Sviluppo delle attività di controllo attraverso lo
scambio dati con il fisco, l’INPS e il ministero del
Lavoro e le politiche sociali

dc rischi
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LEGENDA – IN MAIUSCOLO STRUTTURA RESPONSABILE in minuscolo struttura coinvolta

1°
livello

2°
livello

3°
livello
Effettuare la ricognizione delle principali
criticità attualmente presenti nella gestione
del rapporto assicurativo e delle più
evidenti necessità di semplificazione,
condividendo il percorso di analisi con
Consulenti del Lavoro e Associazioni di
categoria

Previdenza ‐ Gestione dei
rapporti assicurativi con i
datori di lavoro

Attuare le iniziative finalizzate alla
semplificazione e telematizzazione
del sistema dei rapporti con i datori
di lavoro e i lavoratori infortunati e
tecnopatici, ai fini del
miglioramento dei servizi erogati e
del contenimento delle spese di
funzionamento

Individuazione delle aree di intervento e
analisi di fattibilità delle possibili soluzioni
di carattere normativo, amministrativo e
operativo/informatico

Implementare i servizi telematici e
completare la informatizzazione delle
procedure per la gestione dei rapporti
assicurativi delle aziende, al fine di rendere
effettivo l’obbligo di utilizzo in via esclusiva
dei servizi telematici, di cui al crono
programma approvato con determina del
Commissario straordinario n. 216/2012

ALLEGATO 7

4°
livello
DC RISCHI

dc poc

DC RISCHI

dc sit
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LEGENDA – IN MAIUSCOLO STRUTTURA RESPONSABILE in minuscolo struttura coinvolta

1°
livello

2°
livello

3°
livello

Prevedere, se completato l’iter
ministeriale di autorizzazione per la
rivalutazione una tantum del danno
biologico, un incremento della spesa
per rendite pari al 15 per mille del
gettito 2011 per ogni annualità del
triennio 2013 – 2015

Proporre iniziative finalizzate
all’introduzione di un intervento di
rivalutazione una tantum degli
indennizzi per danno biologico da
finanziare con risorse dell’Istituto
derivanti da economie strutturali e
loro attuazione subordinatamente
all’emanazione della legge

Previdenza ‐
Prestazioni istituzionali
di carattere economico
erogate agli assicurati

Elaborare proposte normative, finalizzate
all’introduzione di un meccanismo di rivalutazione
automatica dell’indennizzo del Danno Biologico, e,
loro relativa attuazione, subordinatamente
all’emanazione da parte del legislatore

Prevedere l’incremento degli
stanziamenti necessari per erogare i
rimborsi ai lavoratori infortunati e
tecnopatici delle nuove prestazioni
economiche (ticket sanitari, farmaci
di fascia C, certificati medici, ecc);
prevedere, successivamente, un
ulteriore incremento degli oneri
derivanti dagli altri provvedimenti
proposti al legislatore

Attuazione delle ricadute derivanti dall’eventuale
approvazione della disposizione relativa all’obbligo
esclusivo di invio telematico all’INAIL del certificato
medico di infortunio e malattia professionale, a
carico dei medici ospedalieri e di base in luogo del
datore di lavoro, contenuto nel disegno di legge in
materia di semplificazione

ALLEGATO 7

4°
livello
DC PREST
csa
dc sit
navigazione

DC PREST
csa
dc sit
navigazione smg

Promuovere iniziative volte al miglioramento delle
prestazioni erogate dal Fondo di sostegno gravi
infortuni

Proseguire nelle iniziative finalizzate
al miglioramento della tutela
assicurativa degli infortuni in ambito
domestico, anche fornendo
supporto tecnico ai ministeri
vigilanti

DC PREST
csa
smg

dc rischi
avv gen
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LEGENDA – IN MAIUSCOLO STRUTTURA RESPONSABILE in minuscolo struttura coinvolta

1°
livello

2°
livello

3°
livello
Proseguire nella progettazione e
rilascio di nuovi servizi telematizzati ai
Patronati ai fini della consultazione
delle pratiche, dell’invio dei
provvedimenti e della statisticazione
degli interventi

Previdenza ‐ Prestazioni
istituzionali di carattere
economico erogate agli
assicurati

Attuare le iniziative finalizzate alla
semplificazione e telematizzazione del
sistema dei rapporti con i datori di
lavoro e i lavoratori infortunati e
tecnopatici, ai fini del miglioramento dei
servizi erogati e del contenimento delle
spese di funzionamento

ALLEGATO 7

4°
livello
DC PREST

Predisporre iniziative volte ad
ottimizzare l’accesso agli atti sanitari da
parte dei Patronati, come previsto
anche dal nuovo Protocollo d’Intesa

dc sit
smg

Elaborazione di un’analisi dei requisiti per
la realizzazione di una procedura
informatizzata a disposizione dei
lavoratori infortunati/tecnopatici al fine
di fornire loro servizi informativi
personalizzati e servizi dispositivi
Definizione dei criteri di autenticazione

DC POC
dc sit
smg
dc prest
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LEGENDA – IN MAIUSCOLO STRUTTURA RESPONSABILE in minuscolo struttura coinvolta

1°
livello
Assistenza sanitaria –Prestazioni
diagnostiche e curative per gli
infortunati sul lavoro
Assistenza sanitaria ‐ Prestazioni
riabilitative post infortunio per il
recupero della capacità lavorativa
Assistenza sanitaria –Interventi per la
fornitura di protesi

2°
livello
Avviare nel 2013 l’attuazione del nuovo
modello sanitario e del nuovo sistema
di erogazione delle prestazioni
sanitarie, sulla base degli indirizzi
deliberati dal CIV; prevedere a tal fine
uno stanziamento in rapporto al gettito
2011 pari a: 28 per mille nel 2013, 29
per mille nel 2014, 30 per mille nel
2015

3°
livello
Realizzazione del nuovo assetto
organizzativo sanitario integrato con le
nuove attività istituzionali sanitarie di
prevenzione e di verifica della qualità e
dell’attività di Provider .Avvio alla
formulazione del Nuovo Piano
Sanitario. Ottimizzazione delle attività
degli ambulatori di FKT e dei CDPR
esistenti e formulazione di proposte
per il loro ampliamento sul territorio

ALLEGATO 7

4°
livello
SMG

dc ru dc poc
dc riab e prot
avv gen dc prest

DC RIAB e PROT
Attuazione degli interventi
finalizzati all’ottimizzazione delle
attività degli 11 ambulatori INAIL

smg
dc prest
dc ru
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LEGENDA – IN MAIUSCOLO STRUTTURA RESPONSABILE in minuscolo struttura coinvolta

1°
livello
Assistenza sanitaria –Prestazioni
diagnostiche e curative per gli
infortunati sul lavoro
Assistenza sanitaria ‐ Prestazioni
riabilitative post infortunio per il
recupero della capacità lavorativa
Assistenza sanitaria –Interventi per la
fornitura di protesi

2°
livello
Avviare nel 2013 l’attuazione del nuovo
modello sanitario e del nuovo sistema di
erogazione delle prestazioni sanitarie,
sulla base degli indirizzi deliberati dal CIV;
prevedere a tal fine uno stanziamento in
rapporto al gettito 2011 pari a: 28 per
mille nel 2013, 29 per mille nel 2014, 30
per mille nel 2015 (segue)

ALLEGATO 7

3°
livello

4°
livello

A seguito della stipula dell’accordo‐quadro
in sede di Conferenza Stato‐Regioni,
avvenuta in data 2 febbraio 2012,
sottoscrizione di protocolli d’intesa con le
Regioni e monitoraggio degli interventi
attivati sulla base dei percorsi condivisi
con le Regioni medesime

DC RIAB e PROT

Integrazione del modello di presa in carico
attuato presso il Centro Protesi di Vigorso
di Budrio ed il CRM di Volterra con
l’erogazione di prestazioni riabilitative
mirate al recupero del “gesto lavorativo” e
dell’attitudine occupazionale

smg dc prest
avv gen
dc poc

DC RIAB e PROT

smg
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LEGENDA – IN MAIUSCOLO STRUTTURA RESPONSABILE in minuscolo struttura coinvolta

1°
livello
Tutela contro gli infortuni
sul lavoro ‐ Interventi per
la sicurezza e la
prevenzione degli
infortuni nei luoghi di
lavoro

2°
livello
Prevedere complessivamente per i bandi
uno stanziamento in rapporto al gettito
2011 pari a: 30 per mille nel 2013, 30 per
mille nel 2014, 30 per mille nel 2015; la
quota dello stanziamento da riservare per i
bandi a sostegno alle piccole e micro
imprese, comprese quelle individuali,
sempre in rapporto al gettito 2011, dovrà
essere pari a: 2 per mille nel 2013, 2 per
mille nel 2014, 2 per mille nel 2015

3°
livello
Definizione delle linee di intervento e
dei criteri generali per l’adozione di
sistemi prioritari per la finalizzazione
dei fondi di finanziamento, indicazione
degli ambiti privilegiati, coinvolgimento
di organismi, monitoraggio ed
incremento della funzione

Implementare il patrimonio informativo in
ottica “Sistema Informativo Nazionale per la
Prevenzione di infortuni e malattie
professionali” (SINP) ed in termini di
impostazione per elaborazioni finalizzate alla
migliore informazione/conoscenza dei rischi
per approfondimenti di settore ed aree di
intervento (con particolare riferimento ai
settori agricoltura, edilizia)

ALLEGATO 7

4°
livello
DC PREV

csa dc poc
cte avv gen
contarp dc sit

DC PREV

contarp supp ricerca
dip ricerca dc sit
dc rischi csa
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LEGENDA – IN MAIUSCOLO STRUTTURA RESPONSABILE in minuscolo struttura coinvolta

1°
livello

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

2°
livello
Prevedere complessivamente per i bandi
uno stanziamento in rapporto al gettito
2011 pari a: 30 per mille nel 2013, 30 per
mille nel 2014, 30 per mille nel 2015; la
quota dello stanziamento da riservare per i
bandi a sostegno alle piccole e micro
imprese, comprese quelle individuali,
sempre in rapporto al gettito 2011, dovrà
essere pari a: 2 per mille nel 2013, 2 per
mille nel 2014, 2 per mille nel 2015 (segue)

3°
livello
Definire e avviare in progress l’impianto
organizzativo funzionale e connessi flussi
informativi in relazione all’impostazione di
“Sistema Informativo Nazionale per la
Prevenzione di infortuni e malattie
professionali” (SINP), in attuazione della
normativa vigente (art. 8 del Decreto
legislativo n. 81/2008 nonché delle successive
modifiche e integrazioni e relative
disposizioni attuative) e degli specifici compiti
assegnati al’Istituto in tale ambito. Impostare
relazioni sistematiche di collaborazione con le
Amministrazioni fornitrici/fruitrici in vista
dell’attivazione di SINP

Calibratura del complessivo impianto
organizzativo‐funzionale in relazione al
processo di integrazione di cui al
D.L.78/2010, convertito in L.122/2010
Composizione progressiva della rete sul
territorio in collaborazione con le Parti
Sociali e gli Organismi paritetici, sviluppo
delle potenzialità informative finalizzate
alla programmazione degli interventi di
prevenzione sul territorio in logiche di
azioni di sistema

ALLEGATO 7

4°
livello
DC PREV

supp ricerca
dip ricerca dc prest
dc rischi contarp
cit dc sit

DC PREV

supp ricerca

dip ricerca
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LEGENDA – IN MAIUSCOLO STRUTTURA RESPONSABILE in minuscolo struttura coinvolta

1°
livello

2°
livello

3°
livello
Dal luglio 2012, è operativa la nuova Banca
Dati Statistica (BDS)
È prevista l’implementazione di report
statistici relativi agli infortuni e alle malattie
professionali secondo altre variabili
esplicative dei fenomeni

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

Prevedere complessivamente per i bandi uno
stanziamento in rapporto al gettito 2011 pari
a: 30 per mille nel 2013, 30 per mille nel
2014, 30 per mille nel 2015; la quota dello
stanziamento da riservare per i bandi a
sostegno alle piccole e micro imprese,
comprese quelle individuali, sempre in
rapporto al gettito 2011, dovrà essere pari a:
2 per mille nel 2013, 2 per mille nel 2014, 2
per mille nel 2015 (segue)

È in fase di validazione la sezione relativa
alle rendite erogate dall’Istituto
È in via di sviluppo la realizzazione della
sezione relativa ai lavoratori assicurati
presso l’Istituto

Investimenti organizzativo‐funzionali per la
cooperazione sistematica con le parti sociali
nelle diverse articolazioni e livelli di intervento,
con l’obiettivo di potenziare i ruoli e le
dinamiche sul territorio, in logiche di sviluppo
del quadro delineato dalla normativa di
settore, con particolare riferimento alla
valorizzazione del ruolo degli organismi
paritetici, secondo le indicazioni di cui al
Decreto Legislativo n. 81/2008

ALLEGATO 7

4°
livello
CSA

dc sit

DC PREV

Promozione della collaborazione sistematica
con le Parti Sociali ai diversi livelli di ruolo e
competenze per la partecipazione alla
realizzazione di Piani Nazionali di intervento
prevenzionale, in particolare, Piano Nazionale
Prevenzione Edilizia e Piano Nazionale
Prevenzione Malattie professionali)
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LEGENDA – IN MAIUSCOLO STRUTTURA RESPONSABILE in minuscolo struttura coinvolta

1° livello

2° livello

3° livello
Nell’ambito dell’avviata integrazione dei
patrimoni informativi, sviluppo e
valorizzazione delle relazioni informative
con le Regioni e i Servizi delle ASL avendo
ridefinito e ricondotto ad un unico
riferimento funzionale/organizzativo i livelli
di indirizzo e coordinamento delle azioni

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

Prevedere complessivamente per i
bandi uno stanziamento in rapporto
al gettito 2011 pari a: 30 per mille nel
2013, 30 per mille nel 2014, 30 per
mille nel 2015; la quota dello
stanziamento da riservare per i bandi
a sostegno alle piccole e micro
imprese, comprese quelle individuali,
sempre in rapporto al gettito 2011,
dovrà essere pari a: 2 per mille nel
2013, 2 per mille nel 2014, 2 per mille
nel 2015 (segue)

A seguito di direttive del Ministero del
Lavoro, in relazione alle attività del tavolo di
lavoro costituito ad hoc presso il Ministero
stesso, ed in attesa dell’operatività di SINP,
attivazione di una prima interlocuzione
INAIL e Organismi paritetici con la finalità di
consentire agli Organismi stessi di
programmare le loro esigenze quali‐
quantitative dei Rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza territoriali (RLST)
in funzione del tessuto imprenditoriale nei
diversi territori e della diffusione della
presenza di RLS designati o eletti a livello
aziendale e di pianificare le relative attività,
sulla base di primi parametri di scambio dati
e nel rispetto del complessivo quadro
normativo di riferimento ed in materia di
trattamento dati. Realizzazione delle
conseguenti calibrature della procedura per
la comunicazione dei nominativi degli RLST

ALLEGATO 7

4° livello
DC PREV
csa supp ricerca
dip ricerca dc sit
smg dc prest dc poc

DC PREV

dc sit
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LEGENDA – IN MAIUSCOLO STRUTTURA RESPONSABILE in minuscolo struttura coinvolta

1°
livello

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

ALLEGATO 7

2°
livello

3°
livello

4°
livello

Prevedere complessivamente per i bandi
uno stanziamento in rapporto al gettito
2011 pari a: 30 per mille nel 2013, 30 per
mille nel 2014, 30 per mille nel 2015; la
quota dello stanziamento da riservare per i
bandi a sostegno alle piccole e micro
imprese, comprese quelle individuali,
sempre in rapporto al gettito 2011, dovrà
essere pari a: 2 per mille nel 2013, 2 per
mille nel 2014, 2 per mille nel 2015 (segue)

Progettazione in via sperimentale
di un Bando a graduatoria per il
sostegno delle piccole e micro
imprese sui progetti di comparto
e di filiera

DC PREV

Monitoraggio dell’attuazione dei
progetti incentivati

Predisposizione e rilascio della
procedura di monitoraggio dei
progetti finanziati, attivazione
del confronto sistematico con le
Parti sociali

csa contarp
dc sit cte

DC PREV

csa contarp
dc sit cte
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LEGENDA – IN MAIUSCOLO STRUTTURA RESPONSABILE in minuscolo struttura coinvolta

1°
livello

Tutela contro gli infortuni
sul lavoro ‐ reinserimento
degli infortunati nella vita di
relazione

2°
livello
Prevedere, rispetto allo
stanziamento dell’esercizio 2011,
un incremento delle risorse per
prestazioni dirette pari a: 100 per
cento nel 2013, 120 per cento nel
2014, 140 per cento nel 2015

3°
livello
Consolidamento della funzione
di reinserimento sociale e
lavorativo, nell’ambito del
modello di “presa in carico”
adottato dall’Istituto

Definizione di percorsi per la
presa in carico integrata degli
infortunati sul lavoro e
tecnopatici, anche in
collaborazione con l’Équipe
Multidisciplinare Centrale

ALLEGATO 7

4°
livello
DC RIAB e PROT

smg
dc prest
avv gen

DC RIAB e PROT

smg
dc prest
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LEGENDA – IN MAIUSCOLO STRUTTURA RESPONSABILE in minuscolo struttura coinvolta

1°
livello

Tutela contro gli
infortuni sul lavoro –
Amianto

2°
livello

Prevedere un apposito
stanziamento per finanziare
le iniziative da assumere in
tema di amianto, alimentato
dallo 0,2 per mille del gettito
2011 per gli anni 2013, 2014,
2015

3°
livello
Ricognizione delle esperienze regionali
relativamente ai protocolli di sorveglianza
sanitaria per ex esposti ad amianto e loro
analisi sulla base della letteratura scientifica
di riferimento
Contributo alla costruzione di un sistema
permanente che attraverso protocolli di
arruolamento e di diagnosi condivisi e
validati concorri all’abbattimento della
mortalità per neoplasie
Sensibilizzazione dei Medici di Medicina
Generale per la ricerca attiva di pazienti ex
esposti ad amianto ai quali proporre
un’adeguata sorveglianza sanitaria

Raccolta della documentazione disponibile,
anche attraverso il coinvolgimento delle
Regioni e dell’Agenzia Regionale per la
Protezione dell'Ambiente (ARPA)
Analisi della documentazione, in particolare
in riferimento alle metodologie utilizzate
per il censimento e verifica della copertura
di tutti i settori
Costruzione di una mappatura di
riferimento nazionale dell’esposizione
all’amianto nei siti produttivi e sul territorio

ALLEGATO 7

4°
livello
SUPP RICERCA
DIP RICERCA

smg

SUPP RICERCA
DIP RICERCA

contarp dc prev
dc prest dc rischi
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LEGENDA – IN MAIUSCOLO STRUTTURA RESPONSABILE in minuscolo struttura coinvolta

1°
livello

Tutela contro gli infortuni
sul lavoro – Amianto

2°
livello
Prevedere un apposito
stanziamento per finanziare le
iniziative da assumere in tema
di amianto, alimentato dallo
0,2 per mille del gettito 2011
per gli anni 2013, 2014, 2015
(segue)

ALLEGATO 7

3°
livello

4°
livello

Proseguire le attività di
raccordo anche con il
Ministero della Difesa,
propedeutiche al rilascio delle
certificazioni di esposizione
all’amianto dei lavoratori del
settore marittimo

DC PREST

Monitoraggio delle fasi di
attuazione e di operatività del
Fondo per le vittime
dell’amianto per la parte
prestazioni (Legge 244/2007),
anche in funzione di una
eventuale proposta di
miglioramento delle
prestazioni

navigazione
dc sit
contarp

DC PREST

navigazione csa
dc sit smg
dc rag
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LEGENDA – IN MAIUSCOLO STRUTTURA RESPONSABILE in minuscolo struttura coinvolta

1°
livello

Tutela contro gli infortuni
sul lavoro – Amianto

2°
livello

Prevedere un apposito
stanziamento per finanziare le
iniziative da assumere in tema
di amianto, alimentato dallo
0,2 per mille del gettito 2011
per gli anni 2013, 2014, 2015
(segue)

3°
livello
Assicurare adeguati strumenti di
monitoraggio e verifica in merito
all’andamento delle entrate
(addizionale) che alimentano il
Fondo Vittime Amianto, anche in
relazione alle esigenze di
modifica dell’aliquota aggiuntiva
da applicare agli specifici premi
assicurativi

Verificare il livello di completezza della
rilevazione di tutti i casi di
mesotelioma insorti sul territorio
regionale di competenza dei Centri
Operativi (COR) del Registro Nazionale
dei Mesoteliomi (ex art. 244 D. Lgs.
81/2008 e DPCM 308/2002) in ordine
alla segnalazione dei casi incidenti ed
alla identificazione delle modalità di
esposizione ad amianto
Fornire supporto operativo e
finanziario ai COR per incrementare gli
indicatori di efficienza concordando le
modalità di tale supporto con le
Regioni e la Conferenza Stato/Regioni

ALLEGATO 7

4°
livello
DC RISCHI

dc sit dc prest
dc rag navigazione

SUPP RICERCA
DIP RICERCA
dc prest dc sit
smg contarp
dc prev
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LEGENDA – IN MAIUSCOLO STRUTTURA RESPONSABILE in minuscolo struttura coinvolta

1°
livello

2°
livello

3°
livello

ALLEGATO 7

4°
livello

Verifica delle iniziative regionali già operative in ordine
alla realizzazione delle liste degli ex esposti ad amianto
Valutazione dello stato dell'arte dei progetti di ricerca,
finalizzati alla valutazione epidemiologica dell'entità dei
casi di tumore del polmone asbesto correlato, in Italia e
in altri paesi parimenti coinvolti nel tema amianto

Tutela contro gli
infortuni sul lavoro –
Amianto

Prevedere un apposito
stanziamento per finanziare
le iniziative da assumere in
tema di amianto,
alimentato dallo 0,2 per
mille del gettito 2011 per
gli anni 2013, 2014, 2015
(segue)

Analisi critica delle iniziative esistenti sul territorio,
identificando gli elementi di forza e di debolezza e
indicando una metodologia di riferimento per l’analisi
aggregata delle informazioni
Sviluppo delle attività di stima epidemiologica del
fenomeno utilizzando le banche dati disponibili di
incidenza
Integrazione delle informazioni relative alle richieste di
benefici previdenziali già disponibili in Inail con le liste
regionali dei registri già attivi sulla base delle
segnalazioni volontarie, le segnalazioni di fine lavori di
rimozione, smaltimento e bonifica ex art. 9 della Legge
257/92 ed i dati della sorveglianza epidemiologica dei
Centri Operativi Regionali

SUPP RICERCA
DIP RICERCA

dc prev dc prest
dc sit smg
csa contarp

Promozione di progetti di ricerca per ridurre, attraverso
il counselling sulle abitudini di vita nelle coorti degli ex
esposti ed altri strumenti, l'impatto del fenomeno nei
prossimi anni
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LEGENDA – IN MAIUSCOLO STRUTTURA RESPONSABILE in minuscolo struttura coinvolta

1°
livello

2°
livello

3° livello

ALLEGATO 7

4°
livello

Aggiornamento annuale delle attività di
Innovazione Tecnologica sulla base della
programmazione triennale presentata in
coerenza con le delibere 10/2012 e 14/2012
del CIV

Prevedere, per l’attuazione
del Piano di innovazione
tecnologica uno stanziamento
in rapporto al gettito 2011
pari a: 2,5 per mille nel 2013,
2,5 per mille nel 2014, 3 per
mille nel 2015

In particolare, come previsto dalle Linee Guida
emanate dal CIV con delibera 10/2012,
dovranno essere aggiornati gli obiettivi
operativi con riferimento alle attività di:
controllo, verifica e ispezione;
sviluppo di linee guida, buone prassi,
metodiche e procedure;

SUPP RICERCA
DIP RICERCA

elaborazione normativa;
certificazione di prodotti e sistemi;
formazione specialistica;
consulenza e assistenza specialistiche;

Tutela contro gli infortuni
sul lavoro – Prestazioni
istituzionali di
certificazione e verifica

creazione e gestione si specifiche banche dati;
accertamenti tecnici

SUPP RICERCA
Prevedere un incremento delle entrata per
lservizi di controllo, verifica e ispezione,
rispetto all'esercizio 2011 del: 20% nel 2013,
20% nel 2014, 30% nel 2015

Gli obiettivi del Piano di Innovazione Tecnologica sono stati
declinati dalla delibera del CIV n. 14/2012, con la quale il
Consiglio di Indirizzo e Vigilanza individua obiettivi specifici, in
termini di fatturato, che dovranno essere conseguiti nel
triennio considerato
Tali obiettivi saranno legati ad alcuni fattori ad oggi non
determinabili quali le risorse umane disponibili e la tariffe
applicabili per le prestazioni di controllo, verifica e ispezione
su attrezzature, macchine e impianti

DIP RICERCA

dir reg
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LEGENDA – IN MAIUSCOLO STRUTTURA RESPONSABILE in minuscolo struttura coinvolta

1°
livello

Servizi generali e
istituzionali – Sistema
contabile, previsionale e
per la rendicontazione

2°
livello

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

3°
livello
Sviluppare il modello di
programmazione, bilancio e controllo
tenendo conto delle esigenze derivanti
dall’integrazione degli Enti incorporati,
sia sotto il profilo previsionale che di
consuntivazione
Progettare le implementazioni
procedurali, atte a migliorare l’azione
di orientamento, gestione e controllo
delle attività dell’Ente

ALLEGATO 7

4°
livello

DC POC

dc sit dc rag
supp ricerca dip ricerca
navigazione
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LEGENDA – IN MAIUSCOLO STRUTTURA RESPONSABILE in minuscolo struttura coinvolta

1°
livello

2°
livello

3°
livello
Progressivo sviluppo dei sub modelli
statistici, derivanti da MODINAIL,
finalizzati alla previsione delle entrate
(gettito premi per competenza
finanziaria e per cassa) e delle uscite
per prestazioni economiche
Relativamente alle uscite è prevista
l’implementazione di un sub modello
matematico per la stima delle riserve

Servizi generali e
istituzionali – Sistema
contabile, previsionale e
per la rendicontazione

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

Analisi e modifiche della
Circolare INAIL 6/2001 che
disciplina la figura del
responsabile unico del
procedimento (RUP) per i
lavori

ALLEGATO 7

4°
livello
CSA

dc sit dc poc
dc rag dc rischi

DC PATR
avv gen
cte
sca
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LEGENDA – IN MAIUSCOLO STRUTTURA RESPONSABILE in minuscolo struttura coinvolta

1°
livello

2°
livello

3°
livello

Servizi generali e
istituzionali – Sistema
contabile, previsionale e
per la rendicontazione

Rilasciare in produzione,
entro il primo semestre
2013, un applicativo di
“cruscotto strategico”, in
grado di consentire il
monitoraggio
dell’andamento delle
entrate per premi e da
lotta all’evasione, dei
crediti contributivi e delle
economie sulle spese di
funzionamento,
conseguite attraverso
l’azione di
razionalizzazione
organizzativa

Disegnare il modello di integrazione del
sistema dei controlli interni che,
basandosi sulle logiche dell’attuale
sistema di Pianificazione Bilancio e
Controllo, permetta di sviluppare
strumenti che, alimentati dai diversi
sistemi di produzione, siano in grado di
fornire, ai diversi livelli di
responsabilità, le informazioni
necessarie al corretto esercizio delle
funzioni

ALLEGATO 7

4°
livello

DC POC
dcsit

22

LEGENDA – IN MAIUSCOLO STRUTTURA RESPONSABILE in minuscolo struttura coinvolta

1°
livello

2°
livello

3°
livello
Realizzazione del nuovo sistema
unificato per la gestione
documentale che garantisca la
conservazione della prova
giuridicamente valida delle attività
svolte e l’archiviazione dei
documenti sia ai fini interni, sia ai
fini della trasparenza

Servizi generali e
istituzionali –
Contenimento delle spese
di funzionamento

Conseguire i risparmi sui costi di
funzionamento previsti per gli
esercizi 2013, 2014, 2015 da
ottenersi attraverso misure di
razionalizzazione organizzativa, che
dovranno essere dimensionate in
sede di elaborazione dei Bilanci di
Previsione e dei Piani triennali

4°
livello
DC POC
cit
dc sit

Prevedere modalità di invio
telematico ai datori di lavoro e, ove
possibile, ai lavoratori, degli atti
istruttori e dei provvedimenti.

DC PREST

Consentire l’invio telematico della
denuncia di infortunio da parte di
tutti i datori lavoro

dc sit
dc rischi

Realizzazione di un progetto di
reingegnerizzazione dei sistemi con il
coinvolgimento diretto delle Unità
Operative Territoriali
Rendere disponibile per l'utenza sul
portale "Punto cliente" tutti i servizi
relativi alle attività di certificazione,
omologazione, verifica e conformità in
forma telematizzata
Fornire tutte le strutture territoriali,
nonchè quelle centrali connesse alle
attività di certificazione, omologazione,
verifica e conformità di indirizzi di posta
elettronica certificata dedicati

ALLEGATO 7

SUPP RICERCA
DIP RICERCA

dc sit
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LEGENDA – IN MAIUSCOLO STRUTTURA RESPONSABILE in minuscolo struttura coinvolta

1°
livello

Servizi generali e
istituzionali –
Contenimento delle
spese di funzionamento

2°
livello
Conseguire i risparmi sui costi di
funzionamento previsti per gli
esercizi 2013, 2014, 2015 da
ottenersi attraverso misure di
razionalizzazione organizzativa,
che dovranno essere
dimensionate in sede di
elaborazione dei Bilanci di
Previsione e dei Piani triennali
(segue)

3°
livello
Rivisitazione dell’Ordinamento
Amministrativo‐contabile (in
particolare art. 48) al fine di
semplificare il procedimento di
spesa tramite l’informatizzazione
del mandato di pagamento e
dell’ordinativo di pagamento e
tramite trasmissione telematica dei
giustificativi di spesa

Sostituzione della piattaforma CICS sistema
legacy nell’ambito dell’infrastruttura
mainframe z/series con tecnologie più
evolute e meno costose. Il nuovo sistema
dovrà ospitare le funzionalita’ previste per la
gestione dei flussi monetari (pagamenti ed
incassi) nei confronti di enti ed istituti
previdenziali o fiscali e l’integrazione con i
sistemi istituzionali o amministrativi in genere
L’obiettivo è quello di ridurre di oltre il 50% i
costi della manutenzione annuale
attualmente prevista. In conseguenza di detti
interventi si prevede di conseguire la
riduzione del carico elaborativo sul sistema
mainframe con il beneficio di evitare costi
aggiuntivi per un surplus elaborativo

ALLEGATO 7

4°
livello
DC RAG

dc poc
dc sit

DC SIT

dc rag
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LEGENDA – IN MAIUSCOLO STRUTTURA RESPONSABILE in minuscolo struttura coinvolta

1°
livello

2°
livello

3°
livello

ALLEGATO 7

4°
livello

Evoluzione del sistema di posta
multicanale POM per le spedizioni
massive
Implementazione nuove funzionalità
per la gestione del processo
totalmente automatizzato

Servizi generali e
istituzionali –
Contenimento delle spese
di funzionamento

Conseguire i risparmi sui costi di
funzionamento previsti per gli
esercizi 2013, 2014, 2015 da
ottenersi attraverso misure di
razionalizzazione organizzativa,
che dovranno essere
dimensionate in sede di
elaborazione dei Bilanci di
Previsione e dei Piani triennali
(segue)

Implementazione workflow
autorizzativo
Implementazione workload flussi
multi‐settore e tipologie

DC SIT
dc poc
dc rischi

Integrazione con il sistema
documentale

Analisi funzionale e organizzativa
dei processi di acquisto, per la
semplificazione delle attuali regole
in materia di documentazione

SCA

Elaborazione proposte di
semplificazione regolamentare da
sottoporre agli organi

dc rag dc poc
dc patr avv gen

25

LEGENDA – IN MAIUSCOLO STRUTTURA RESPONSABILE in minuscolo struttura coinvolta

1°
livello

2°
livello

3°
livello

ALLEGATO 7

4°
livello

Nel triennio saranno intraprese le
sottoelencate iniziative, volte al
contenimento della spesa:
riscatto piattaforma telefonia IP;
adeguamento alla rete VOIP delle sedi
residuali INAIL la cui migrazione non è
potuta avvenire per problematiche
legate a lavori edili;

DC SIT

adeguamento alla rete VOIP di tutte le
sedi residuali del Settore Ricerca;

Servizi generali e
istituzionali –
Contenimento delle
spese di funzionamento

Conseguire i risparmi sui costi
di funzionamento previsti per
gli esercizi 2013, 2014, 2015
da ottenersi attraverso
misure di razionalizzazione
organizzativa, che dovranno
essere dimensionate in sede di
elaborazione dei Bilanci di
Previsione e dei Piani triennali
(segue)

acquisizione servizi per la fruizione della
fonia mobile all’interno delle sedi e degli
stabili delle direzioni regionali e centrali
a tariffe contenute;

dc poc
dir reg (ctr)

adeguamento alla rete VOIP di tutte le
sedi Settore Navigazione;
realizzazione della soluzione del FOIP su
tuttele sedi

Compatibilmente con la
disponibilità delle Strutture di
natura sanitaria esterne all’Istituto
necessaria al fine dell’avvio delle
previste “sinergie”,predisposizione
di un monitoraggio a livello
regionale per l’individuazione di
possibili condivisioni di
apparecchiature con particolare
riferimento a quelle radiologiche
ed ecografiche

SMG
dc prest
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LEGENDA – IN MAIUSCOLO STRUTTURA RESPONSABILE in minuscolo struttura coinvolta

1°
livello

2°
livello

3°
livello
Analisi dell’attuale modello organizzativo, e
individuazione delle criticità e dei margini di
miglioramento sotto il profilo della
razionalizzazione organizzativa.

Servizi generali e
istituzionali –
Contenimento delle spese
di funzionamento

Conseguire i risparmi sui costi di
funzionamento previsti per gli
esercizi 2013, 2014, 2015 da
ottenersi attraverso misure di
razionalizzazione organizzativa,
che dovranno essere
dimensionate in sede di
elaborazione dei Bilanci di
Previsione e dei Piani triennali
(segue)

Attività progettuale di elaborazione del
nuovo flusso procedurale per l’assegnazione
degli appalti per l’esecuzione di lavori edili,
attualmente gestiti dalle strutture territoriali.

ALLEGATO 7

4°
livello
SCA

dc poc
dc patr

Attuazione del nuovo flusso procedurale, per
l’assegnazione degli appalti di lavori pubblici

Analisi delle aree di criticità nei consumi,
anche in relazione alle recenti normative in
materia di contenimento della spesa pubblica,
individuazione delle azioni correttive,
predisposizione ed avvio di un piano di
interventi, mediante l’emanazione di indirizzi
alle strutture centrali e territoriali
Monitoraggio dei risultati attesi ed eventuale
rimodulazione degli interventi programmati

DC PATR
dc sit
cte
sca
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LEGENDA – IN MAIUSCOLO STRUTTURA RESPONSABILE in minuscolo struttura coinvolta

1°
livello

Servizi generali e
istituzionali –
Contenimento delle spese
di funzionamento

2°
livello
Conseguire i risparmi sui costi
di funzionamento previsti per
gli esercizi 2013, 2014, 2015 da
ottenersi attraverso misure di
razionalizzazione organizzativa,
che dovranno essere
dimensionate in sede di
elaborazione dei Bilanci di
Previsione e dei Piani triennali
(segue)

ALLEGATO 7

3°
livello

4°
livello

Nuove modalità di
esplicitazione della funzione
multimediale ed editoriale
della comunicazione

DC COM

Conseguire la razionalizzazione
organizzativa delle strutture,
garantendo la invarianza della
quantità e della qualità dei
servizi, mediante la
ridistribuzione ottimale del
personale e una migliore
organizzazione del lavoro

DC POC
sca dc patr
dc sit dc rag

Ridurre i costi di funzionamento
attraverso l‘individuazione e l’adozione
di misure organizzative tese ad
ottimizzare i processi produttivi e
connessi servizi offerti.

DC POC

Ridurre le spese di funzionamento
attraverso l‘individuazione e l‘adozione
di misure organizzative tese ad
ottimizzare i processi di spesa

sca dc patr
dc ru dc sit
dc rag
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LEGENDA – IN MAIUSCOLO STRUTTURA RESPONSABILE in minuscolo struttura coinvolta

1°
livello

2°
livello

3°
livello
Costituzione di un tavolo tecnico per il
monitoraggio dell’attuale distribuzione
degli spazi negli immobili ad uso
strumentale e la definizione di criteri
per l’ottimizzazione di tali spazi
Analisi delle consistenze patrimoniali a
reddito con riferimento al loro utilizzo
ed alla adeguatezza della redditività

Servizi generali e
istituzionali – Contenimento
delle spese di
funzionamento

Conseguire i risparmi sui costi di
funzionamento previsti per gli
esercizi 2013, 2014, 2015 da
ottenersi attraverso misure di
razionalizzazione organizzativa,
che dovranno essere
dimensionate in sede di
elaborazione dei Bilanci di
Previsione e dei Piani triennali
(segue)

Sulla base delle attività sopra esposte,
individuazione degli immobili non più
di interesse dell’Istituto e
predisposizione di un piano di
dismissione

ALLEGATO 7

4°
livello
DC PATR

dc poc cte
smg dc sit
sca

Attuazione del piano

Realizzazione di work‐flow
autorizzativi e gestionali per la
richiesta on‐line di fruizione dei
permessi a giorni/ad ore e per la
sistemazione delle timbrature
mancanti da parte dei dipendenti

DC RU

dc sit
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LEGENDA – IN MAIUSCOLO STRUTTURA RESPONSABILE in minuscolo struttura coinvolta

1°
livello

2°
livello
Conseguire nell’esercizio
2013 la riduzione del 20%
dei consumi energetici
rispetto ai consumi del 2010

Servizi generali e
istituzionali – Contenimento
delle spese di
funzionamento
Conseguire nell’esercizio 2013,
anche attraverso interventi di
miglioramento degli impianti a
basso rendimento, la riduzione di
un ulteriore 30% dei consumi
energetici rispetto ai consumi
2010; implementare il piano per
la produzione di energie
rinnovabili

3°
livello

ALLEGATO 7

4°
livello

Prosecuzione delle iniziative di
razionalizzazione dei consumi
energetici e gestione della gara
relativa al progetto “INAIL
sostenibile”

DC PATR

Attività di informazione periodica al
personale

dc sit
cte
sca

Sulla base del monitoraggio dei
consumi, redazione di un piano per la
realizzazione di interventi di
miglioramento sugli impianti ed
attuazione di prime iniziative sugli
impianti che presentino i più rilevanti
margini di inefficienze

DC PATR

Predisposizione di un piano per
l’installazione di impianti per la
produzione di energie rinnovabili ed
avvio di prime iniziative presso le
strutture INAIL in possesso dei
requisiti necessari

dc sit
cte
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LEGENDA – IN MAIUSCOLO STRUTTURA RESPONSABILE in minuscolo struttura coinvolta

1°
livello

Servizi generali e
istituzionali –
Contenimento delle spese
di funzionamento

2°
livello

Consolidare nell’esercizio
2014 il risparmio energetico
nella misura complessiva del
30% rispetto ai consumi del
2010, al netto dei proventi
derivanti dalla produzione di
energie rinnovabili che
dovranno essere
integralmente reinvestiti sulla
progettazione ed installazione
di nuovi impianti

3°
livello

ALLEGATO 7

4°
livello

DC PATR
Completamento del piano di
interventi di miglioramento
sugli impianti e del piano per la
produzione di energie
rinnovabili

dc sit cte
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LEGENDA – IN MAIUSCOLO STRUTTURA RESPONSABILE in minuscolo struttura coinvolta

1°
livello

2°
livello

3°
livello

ALLEGATO 7

4°
livello

Reingegnerizzazione organizzativa del
sistema di relazione con l’utenza che ne
valorizzi il ruolo sviluppando sistemi e
strutture virtuali (Contact center, Portale,

Servizi generali e
istituzionali – Modello
organizzativo

Adottare il Nuovo
modello organizzativo
definitivo

DC POC

servizi web), nonché sinergie con soggetti
pubblici e privati. Implementazione ed
integrazione dei sistemi di verifica della
soddisfazione e della percezione degli
utenti circa i servizi offerti. Potenziamento
delle interconnessioni inerenti la

dc sit
dc rischi

multicanalità, la personalizzazione e la pro‐
attività dell’azione aziendale
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LEGENDA – IN MAIUSCOLO STRUTTURA RESPONSABILE in minuscolo struttura coinvolta

1°
livello

2°
livello

3°
livello

ALLEGATO 7

4°
livello

Attraverso lo strumento informatico,
realizzato per la gestione ottimale del
patrimonio immobiliare dell’Istituto e

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

l’elaborazione dei dati presenti nella
procedura SIMEA, avvio dell’attività di due

DC PATR

diligence per la predisposizione di un piano
di politiche patrimoniali volte alla
valorizzazione degli asset, al conseguimento
della massima redditività degli investimenti,

avv gen
cte

alla razionalizzazione e riduzione dei costi di
gestione

Servizi generali e
istituzionali –
Autonomia e rilancio
della redditività del
patrimonio dell’Ente

Incrementare la redditività degli
investimenti agendo sui fattori che ne
limitano le potenzialità e ridefinendo,
sulla base dell’andamento del mercato,
i livelli di redditività attesi

Predisposizione di un piano di
investimenti in cui le iniziative
vengono individuate tenuto conto,
tra l’altro, del criterio di adeguatezza
ed affidabilità del rendimento nel
tempo

Adottare un modello di gestione del
patrimonio che, in ottica di trasparenza
ed economicità, preveda la verifica
annuale della redditività alla luce delle
migliori opportunità offerte dal
mercato e la periodica predisposizione
di piani di valorizzazione e
disinvestimento

Attraverso lo strumento informatico
dedicato alla gestione ottimale del
patrimonio, elaborazione di un piano
che preveda la dismissione degli
immobili di scarso interesse e la
valorizzazione in termini di redditività
degli immobili che presentano le
adeguate caratteristiche

DC PATR
avv gen
cte
DC PATR
avv gen

cte
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LEGENDA – IN MAIUSCOLO STRUTTURA RESPONSABILE in minuscolo struttura coinvolta

1°
livello

2°
livello
Ridurre il delta tra il rendimento
netto del patrimonio
immobiliare e quello atteso sulla
base delle migliori opportunità
offerte dal mercato

Servizi generali e
istituzionali –
Valorizzazione del
patrimonio immobiliare

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

Ridurre i costi di gestione del
patrimonio immobiliare
attraverso la
reingegnerizzazione delle
modalità di gestione

3°
livello
Attraverso lo strumento informatico,
realizzato per la gestione ottimale
del patrimonio immobiliare
dell’Istituto, avvio dell’attività di due
diligence per valorizzare gli asset e
conseguire la massima redditività
degli investimenti

Definizione ed approvazione di un piano
di dismissioni straordinarie da gestire
mediante aste pubbliche in linea con le
scelte strategiche formulate dal CIV.
Avvio delle procedure d’asta
Verifica obiettivi di vendita anche in
relazione alle scelte strategiche
dell’Istituto e adozione delle eventuali
integrazioni e modifiche operative

Definizione attività di standardizzazione
delle funzioni di processo con l’obiettivo
di garantire una gestione unitaria del
patrimonio dell’Istituto e conseguente
adozione di Linee Guida omogenee,
definite dalla DC Patrimonio, per l’intero
territorio nazionale
Applicazione delle Linee Guida nel
rispetto delle competenze delle Direzioni
Regionali ed attività di supporto nella loro
attuazione

ALLEGATO 7

4°
livello
DC PATR
avv gen

cte

DC PATR
cte

DC PATR
cte
avv gen

Monitoraggio e controllo unitario dei
processi mediante sistemi automatizzati
strategici aziendali
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LEGENDA – IN MAIUSCOLO STRUTTURA RESPONSABILE in minuscolo struttura coinvolta

1°
livello

Servizi generali e
istituzionali – Nuovi
investimenti a reddito

2°
livello

Promuovere iniziative atte a
rimuovere le criticità che
impediscono la realizzazione
degli investimenti e,
conseguentemente, recuperare
redditività patrimoniale

3°
livello
Elaborare proposte normative ed
assumere le iniziative più idonee
nelle sedi competenti al fine di
rimuovere le criticità nella
realizzazione degli investimenti in
Abruzzo

Piano di acquisto degli immobili, già
utilizzati dalle Pubbliche Amministrazioni
in regime di locazione passiva, elaborato
sulla base delle proposte di acquisto, con
relative offerte della proprietà, trasmesse
dall’Agenzia del Demanio, così come
previsto dal D.L. 10.6.2011, tenuto conto
dei criteri di congruità dell’investimento
e garanzia nel tempo del rendimento

ALLEGATO 7

4°
livello
DC PATR
cte
avv gen

DC PATR
avv gen
cte
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LEGENDA – IN MAIUSCOLO STRUTTURA RESPONSABILE in minuscolo struttura coinvolta

1°
livello

Servizi generali e
istituzionali – Nuovi
investimenti in campo
istituzionale

2°
livello

Razionalizzare il patrimonio
dell’Istituto
Ridurre i costi di gestione
Costruire sinergie con altri
soggetti pubblici

ALLEGATO 7

3°
livello

4°
livello

Attività di analisi economica e normativa
finalizzata alla valutazione della
convenienza economica e della proposta di
acquisto con predisposizione delle
successive attività istruttorie per la
ricognizione in proprietà degli immobili già
ceduti al FIP

DC PATR

Costituzione di un tavolo tecnico per il
monitoraggio dell’attuale distribuzione
degli spazi negli immobili ad uso
strumentale e la definizione di criteri per
l’ottimizzazione di tali spazi. Stesura di un
piano generale di razionalizzazione del
patrimonio ad uso istituzionale, da attuarsi
anche mediante la realizzazione di poli
logistici integrati sulla base della normativa
vigente, degli indirizzi del CIV e del modello
organizzativo dell’Istituto di prossima
emanazione

cte
dc poc
smg

DC PATR
Attività di istruttoria per la
realizzazione di un modello di
Polo integrato nella città de
L’Aquila

cte
dc poc
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LEGENDA – IN MAIUSCOLO STRUTTURA RESPONSABILE in minuscolo struttura coinvolta

1°
livello

2°
livello

3°
livello

ALLEGATO 7

4°
livello
DC RIAB e PROT

Espletamento delle attività
finalizzate alla realizzazione del
Polo di eccellenza

Avviare il percorso per la
realizzazione del Polo di
eccellenza, per la riabilitazione
non ospedaliera

Servizi generali e istituzionali
– Immobili istituzionali a uso
sanitario con finalità
protesiche e riabilitative

DC PATR
Realizzazione del Polo di
eccellenza e avvio dei lavori

Proseguimento dello studio di
fattibilità per l’apertura dei Poli di
eccellenza, particolarmente per
quanto attiene allo studio dei
mielolesi e per l’istituzione dei Centri
di alta specializzazione a livello
regionale

Valorizzare gli investimenti istituzionali a
uso sanitario con finalità protesiche
definendo con le competenti Giunte
regionali (Emilia Romagna, Calabria e
Lazio) accordi di accreditamento per
posti letto non ospedalieri per l’esercizio
di attività riabilitative connesse
all’attività protesica

cte smg
dc patr dc ru
avv gen dc poc

Trasferimento della Filiale di Roma del
Centro Protesi di Vigorso di Budrio in
una sede idonea a garantire le
esigenze di sviluppo della Filiale
medesima

cte dc riab e prot
smg
SMG
dc riab e prot
dc patr

DC RIAB e PROT
cte smg
dc prest dc patr
dc poc dc ru
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LEGENDA – IN MAIUSCOLO STRUTTURA RESPONSABILE in minuscolo struttura coinvolta

1°
livello

Servizi generali e
istituzionali –
Investimenti mobiliari

2°
livello

Incrementare la
redditività degli asset
mobiliari

3°
livello
Studio di fattibilità per
l’ampliamento plafond titoli
di stato da proporre al
Ministero dell’Economia e
Finanze (MEF) e confronto
tecnico con i Ministeri
competenti

Attività per il
consolidamento e
l’incremento del
portafoglio titoli ex
IPSEMA (incorporato)

ALLEGATO 7

4°
livello
DC PATR

dc rag
csa

DC PATR
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LEGENDA – IN MAIUSCOLO STRUTTURA RESPONSABILE in minuscolo struttura coinvolta

1°
livello

Ricerca

2°
livello

Prevedere, per lo svolgimento
delle attività di ricerca, uno
stanziamento in rapporto al
gettito 2011, ad integrazione dei
trasferimenti statali a copertura
delle spese di funzionamento,
pari a: 4 per mille nel 2013, 4
per mille nel 2014, 4 per mille
nel 2015

3°
livello
Realizzazione dell’attività di transizione in
attesa della piena attuazione del piano
triennale 2013‐2015. Avvio dei programmi di
ricerca del piano triennale 2013‐2015,
predisposto sulla base delle linee di indirizzo
indicate dal CIV (delibera n. 14 del 03/10/12),
tenendo conto altresì dei documenti di
riferimento e di indirizzo strategici del settore
(Piano Sanitario Nazionale, Piano nazionale
della prevenzione, Piano oncologico nazionale,
Strategia Comunitaria su salute e sicurezza sul
lavoro, D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 9)
Attuazione e/o continuazione di progetti di
ricerca, nonché partecipazione a bandi di
ricerca finanziati da enti esterni istituzionali
(Unione Europea, Ministero della Salute,
Ministero del Lavoro, Regioni) in coerenza col
Piano Sanitario Nazionale e con la strategia
comunitaria per la salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro, contribuendo alla capacità di
attrazione di risorse per la ricerca

ALLEGATO 7

4°
livello

SUPP RICERCA
DIP RICERCA

dir reg
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LEGENDA – IN MAIUSCOLO STRUTTURA RESPONSABILE in minuscolo struttura coinvolta

1°
livello

2°
livello

3°
livello
Sviluppo della procedura per
l’integrazione dell’ex IPSEMA, ora
Settore navigazione, nel sistema
DURC
Adeguamento e sviluppo del sistema di
vigilanza del settore Navigazione (ex
IPSEMA) unitamente alle Strutture ex
IPSEMA competenti, anche attraverso lo
sviluppo di sinergie con altri
Organismi/Enti

Previdenza ‐ Premi

Acquisizione delle
funzioni ex IPSEMA ed ex
ISPESL

Approfondimenti tecnici organizzativi in
relazione all’invio al CNC dei flussi telematici di
iscrizione a ruolo per il settore della navigazione
Riconduzione della riscossione coattiva del
settore marittimo nell’ambito dell’unico flusso
telematico oggi in uso dall’Istituto con il CNC

Elaborazione e definizione di una
proposta normativa per l’utilizzo del
LUL per datori di lavoro marittimi

ALLEGATO 7

4°
livello
DC RISCHI
dc poc dc sit
navigazione

DC RISCHI
dc sit
navigazione

NAVIGAZIONE

dc rischi dc sit

NAVIGAZIONE

dc rischi dc sit
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LEGENDA – IN MAIUSCOLO STRUTTURA RESPONSABILE in minuscolo struttura coinvolta

1°
livello

Previdenza

2°
livello

3°
livello

Acquisizione delle
funzioni ex IPSEMA ed ex
ISPESL

Sulla base delle complessive
soluzioni adottate sul piano
organizzativo funzionale,
proseguire le attività di
armonizzazione per gli aspetti
relativi alle prestazioni e di
razionalizzazione delle aree
assicurativa e previdenziale

ALLEGATO 7

4°
livello

DC PREST

navigazione
dc sit
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LEGENDA – IN MAIUSCOLO STRUTTURA RESPONSABILE in minuscolo struttura coinvolta

1°
livello

Tutela contro gli
infortuni sul lavoro

2°
livello

Acquisizione delle
funzioni ex IPSEMA ed
ex ISPESL

3°
livello
Ricalibratura ed implementazione
della funzione formazione in
materia di salute e sicurezza sul
lavoro sui versanti della formazione
a calendario, su convenzione e
formazione specialistica e relativi
profili organizzativo/gestionali
Ricalibratura modello di gestione
del sistema di prevenzione interno
in attesa del nuovo modello
organizzativo di integrazione

ALLEGATO 7

4°
livello

DC PREV

supp ricerca
dip ricerca
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LEGENDA – IN MAIUSCOLO STRUTTURA RESPONSABILE in minuscolo struttura coinvolta

1°
livello

Assistenza sanitaria

ALLEGATO 7

2°
livello

3°
livello

4°
livello

DC RIAB e PROT

Acquisizione delle
funzioni ex IPSEMA ed ex
ISPESL

Individuazione di percorsi di
integrazione volti ad ottimizzare
l’erogazione delle prestazioni di
assistenza protesica e degli
interventi di reinserimento nella
vita di relazione a favore dei
lavoratori infortunati e
tecnopatici appartenenti al
settore Navigazione

navigazione
dc prest
smg
dc poc
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LEGENDA – IN MAIUSCOLO STRUTTURA RESPONSABILE in minuscolo struttura coinvolta

1°
livello

2°
livello

3°
livello

ALLEGATO 7

4°
livello
DC RAG

Unificazione dei processi
contabili e di bilancio

Servizi generali e
istituzionali

Acquisizione delle
funzioni ex IPSEMA ed ex
ISPESL

dc poc dc sit
navigazione supp
ricerca
dip ricerca

Incorporazione CED Settore Navigazione
via San Nicola da Tolentino ‐ Roma
Incorporazione CED Settore Ricerca via
Alessandria ‐ Roma
Incorporazione CED Settore Ricerca via
Torraccio da Torrenova ‐ Roma

DC SIT

Incorporazione CED Settore Navigazione
di Napoli
Migrazione sedi Settore Ricerca via
Urbana ‐ Roma e via Alessandria ‐ Roma

44

LEGENDA – IN MAIUSCOLO STRUTTURA RESPONSABILE in minuscolo struttura coinvolta

1°
livello

2°
livello

3°
livello
Prosecuzione delle attività di
integrazione delle funzioni istituzionali
con quelle ex IPSEMA ed ex ISPESL, in
ottica di costituzione del “Polo salute
e sicurezza sul lavoro”, tramite
implementazioni delle procedure
istituzionali secondo le specifiche
fornite dalle Direzioni centrali
competenti

Servizi generali e
istituzionali

Acquisizione delle
funzioni ex IPSEMA ed
ex ISPESL (segue)

ALLEGATO 7

4°
livello
DC SIT

dc prest dc rischi
dc prev dc poc

Acquisizione e gestione dei dati
storici sul personale degli ex‐
enti. Attualmente sono presenti
sui data base di HR i dati
dell’ultimo anno

DC SIT

Rilascio del sistema
documentale DOCWEB per gli
ex‐enti ed integrazione delle
procedure istituzionali

DC SIT

dc ru

dc ru dc poc
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LEGENDA – IN MAIUSCOLO STRUTTURA RESPONSABILE in minuscolo struttura coinvolta

1°
livello

2°
livello

3°
livello
Conversione dal sistema SAS al sistema
SPSS in uso all’Istituto delle procedure
di analisi dati e statistiche per il settore
ricerca, in particolare per il
dipartimento Medicina Lavoro (OCCAM)

ALLEGATO 7

4°
livello
DC SIT

Conversione delle Basi Dati esistenti su
Malattie Professionali e Infortuni
mortali dal sistema SAS al sistema SPSS

Servizi generali e
istituzionali

Acquisizione delle
funzioni ex IPSEMA ed
ex ISPESL (segue)

Revisione della Banca Dati ex Ispesl in
modo da realizzare un Data Mart
secondo gli standard tecnologici in uso
nell’Istituto integrandola con le basi dati
esistenti

dip ricerca (med lav)
csa

DC SIT
Integrazione dei sistemi
contabili ex‐IPSEMA con
i sistemi INAIL

dc rag navigazione
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LEGENDA – IN MAIUSCOLO STRUTTURA RESPONSABILE in minuscolo struttura coinvolta

1°
livello

Servizi generali e
istituzionali

2°
livello

Acquisizione delle
funzioni ex IPSEMA ed
ex ISPESL (segue)

3° livello
Proseguire il percorso di integrazione dei
processi di programmazione, organizzazione e
controllo attraverso lo sviluppo e la messa in
produzione di un applicativo dedicato alla
programmazione ed alla consuntivazione
dell’attività di ricerca che dovrà essere adeguato
ad interfacciarsi e ad alimentare i sistemi
informativi a supporto dei processi strumentali e
di pianificazione e controllo dell’Istituto

Completamento del piano di integrazione logistica
delle iniziative territoriali già avviate e di quelle
centrali, per le quali è in corso l’attività di analisi
per l’individuazione delle soluzioni logistiche che
consentano, nel più breve tempo possibile, il
rilascio dei restanti immobili in locazione passiva
su Roma e la valorizzazione di quelli di proprietà
da immettere a reddito.
Attività propedeutica all’unificazione dei processi
di gestione del patrimonio e di acquisizione dei
beni e servizi che avverrà sulla base del nuovo
modello organizzativo in fase di emanazione

Riconduzione della gestione del
personale ex ISPESL ed ex
IPSEMA in ambito INAIL, secondo
i processi e le procedure INAIL

ALLEGATO 7

4°
livello
DC POC
dc sit
supp ricerca dip
ricerca

DC PATR

dc poc cte
dc sit sca

DC RU
dc sit dc poc
navigazione
supp ricerca dip ricerca

47

