
ALLEGATO 8

Nome dell'indicatore S.1.01 Emissione clienti

Descrizione dell'indicatore

Percentuale di provvedimenti emessi nel rispetto 

dei tempi di conclusione del procedimento

Razionale
Esigenza di misurare la percentuale di mancato 

rispetto dei tempi
Programma/obiettivo di 

riferimento

Programma 1.1 missione previdenza - rapporti 

con datori di lavoro

Legami con altri indicatori S.1.02, S.1.03, S.1.04, S.1.05, S.1.06

Data di approvazione 

dell'indicatore
Utilizzato dal 2010

Tipo di calcolo/formula/formato

% delle lavorazioni effettuate nei tempi di 

conclusione dei procedimenti amministrativi/ 

totale lavorazioni effettuate
Fonte dei dati sistema PBC

Qualità dei dati
Scarse necessità di neutralizzazione di alcuni dati 

erratici
Frequenza di rilevazione Mensile

Target
Tendenziale 100%, programmato dalle singole 

strutture di produzione

Processo di sviluppo

Ranges regionali top down, programmazione con 

negoziazione bottom up

Responsabile dell'indicatore e del 

target

Direzione Centrale Programmazione 

Organizzazione e Controllo

Responsabile delle performance 

legate all'indicatore

Ogni singolo responsabile per la struttura di 

riferimento

Che cosa sarà fatto? Il rispetto dei tempi in tutte le lavorazioni

Reportistica sistema PBC



Nome dell'indicatore S.1.02 Emissione PAT

Descrizione dell'indicatore

Percentuale di provvedimenti emessi nel rispetto 

dei tempi di conclusione del procedimento

Razionale
Esigenza di misurare la percentuale di mancato 

rispetto dei tempi
Programma/obiettivo di 

riferimento

Programma 1.1 missione previdenza - rapporti 

con datori di lavoro

Legami con altri indicatori S.1.01, S.1.03, S.1.04, S.1.05, S.1.06

Data di approvazione 

dell'indicatore
Utilizzato dal 2010

Tipo di calcolo/formula/formato

% delle lavorazioni effettuate nei tempi di 

conclusione dei procedimenti amministrativi/ 

totale lavorazioni effettuate
Fonte dei dati sistema PBC

Qualità dei dati
Scarse necessità di neutralizzazione di alcuni dati 

erratici
Frequenza di rilevazione Mensile

Target
Tendenziale 100%, programmato dalle singole 

strutture di produzione

Processo di sviluppo

Ranges regionali top down, programmazione con 

negoziazione bottom up

Responsabile dell'indicatore e del 

target

Direzione Centrale Programmazione 

Organizzazione e Controllo

Responsabile delle performance 

legate all'indicatore

Ogni singolo responsabile per la struttura di 

riferimento

Che cosa sarà fatto? Il rispetto dei tempi in tutte le lavorazioni

Reportistica sistema PBC



Nome dell'indicatore S.1.03 Variazioni ditte (escluse anagrafiche)

Descrizione dell'indicatore

Percentuale di provvedimenti emessi nel rispetto 

dei tempi di conclusione del procedimento

Razionale
Esigenza di misurare la percentuale di mancato 

rispetto dei tempi
Programma/obiettivo di 

riferimento

Programma 1.1 missione previdenza - rapporti 

con datori di lavoro

Legami con altri indicatori S.1.01, S.1.02, S.1.04, S.1.05, S.1.06

Data di approvazione 

dell'indicatore
Utilizzato dal 2010

Tipo di calcolo/formula/formato

% delle lavorazioni effettuate nei tempi di 

conclusione dei procedimenti amministrativi/ 

totale lavorazioni effettuate
Fonte dei dati sistema PBC

Qualità dei dati
Scarse necessità di neutralizzazione di alcuni dati 

erratici
Frequenza di rilevazione Mensile

Target
Tendenziale 100%, programmato dalle singole 

strutture di produzione

Processo di sviluppo

Ranges regionali top down, programmazione con 

negoziazione bottom up

Responsabile dell'indicatore e del 

target

Direzione Centrale Programmazione 

Organizzazione e Controllo

Responsabile delle performance 

legate all'indicatore

Ogni singolo responsabile per la struttura di 

riferimento

Che cosa sarà fatto? Il rispetto dei tempi in tutte le lavorazioni

Reportistica sistema PBC



Nome dell'indicatore S.1.04 Variazioni PAT (escluse anagrafiche)

Descrizione dell'indicatore

Percentuale di provvedimenti emessi nel rispetto 

dei tempi di conclusione del procedimento

Razionale
Esigenza di misurare la percentuale di mancato 

rispetto dei tempi
Programma/obiettivo di 

riferimento

Programma 1.1 missione previdenza - rapporti 

con datori di lavoro

Legami con altri indicatori S.1.01, S.1.02, S.1.03, S.1.05, S.1.06

Data di approvazione 

dell'indicatore
Utilizzato dal 2010

Tipo di calcolo/formula/formato

% delle lavorazioni effettuate nei tempi di 

conclusione dei procedimenti amministrativi/ 

totale lavorazioni effettuate
Fonte dei dati sistema PBC

Qualità dei dati
Scarse necessità di neutralizzazione di alcuni dati 

erratici
Frequenza di rilevazione Mensile

Target
Tendenziale 100%, programmato dalle singole 

strutture di produzione

Processo di sviluppo

Ranges regionali top down, programmazione con 

negoziazione bottom up

Responsabile dell'indicatore e del 

target

Direzione Centrale Programmazione 

Organizzazione e Controllo

Responsabile delle performance 

legate all'indicatore

Ogni singolo responsabile per la struttura di 

riferimento

Che cosa sarà fatto? Il rispetto dei tempi in tutte le lavorazioni

Reportistica sistema PBC



Nome dell'indicatore S.1.05 Cessazioni PAT

Descrizione dell'indicatore

Percentuale di provvedimenti emessi nel rispetto 

dei tempi di conclusione del procedimento

Razionale
Esigenza di misurare la percentuale di mancato 

rispetto dei tempi
Programma/obiettivo di 

riferimento

Programma 1.1 missione previdenza - rapporti 

con datori di lavoro

Legami con altri indicatori S.1.01, S.1.02, S.1.03, S.1.04, S.1.06

Data di approvazione 

dell'indicatore
Utilizzato dal 2010

Tipo di calcolo/formula/formato

% delle lavorazioni effettuate nei tempi di 

conclusione dei procedimenti amministrativi/ 

totale lavorazioni effettuate
Fonte dei dati sistema PBC

Qualità dei dati
Scarse necessità di neutralizzazione di alcuni dati 

erratici
Frequenza di rilevazione Mensile

Target
Tendenziale 100%, programmato dalle singole 

strutture di produzione

Processo di sviluppo

Ranges regionali top down, programmazione con 

negoziazione bottom up

Responsabile dell'indicatore e del 

target

Direzione Centrale Programmazione 

Organizzazione e Controllo

Responsabile delle performance 

legate all'indicatore

Ogni singolo responsabile per la struttura di 

riferimento

Che cosa sarà fatto? Il rispetto dei tempi in tutte le lavorazioni

Reportistica sistema PBC



Nome dell'indicatore S.1.06 Cessazioni ditte

Descrizione dell'indicatore

Percentuale di provvedimenti emessi nel rispetto 

dei tempi di conclusione del procedimento

Razionale
Esigenza di misurare la percentuale di mancato 

rispetto dei tempi
Programma/obiettivo di 

riferimento

Programma 1.1 missione previdenza - rapporti 

con datori di lavoro

Legami con altri indicatori S.1.01, S.1.02, S.1.03, S.1.04, S.1.05

Data di approvazione 

dell'indicatore
Utilizzato dal 2010

Tipo di calcolo/formula/formato

% delle lavorazioni effettuate nei tempi di 

conclusione dei procedimenti amministrativi/ 

totale lavorazioni effettuate
Fonte dei dati sistema PBC

Qualità dei dati
Scarse necessità di neutralizzazione di alcuni dati 

erratici
Frequenza di rilevazione Mensile

Target
Tendenziale 100%, programmato dalle singole 

strutture di produzione

Processo di sviluppo

Ranges regionali top down, programmazione con 

negoziazione bottom up

Responsabile dell'indicatore e del 

target

Direzione Centrale Programmazione 

Organizzazione e Controllo

Responsabile delle performance 

legate all'indicatore

Ogni singolo responsabile per la struttura di 

riferimento

Che cosa sarà fatto? Il rispetto dei tempi in tutte le lavorazioni

Reportistica sistema PBC



Nome dell'indicatore S.1.20 Istruttorie DURC

Descrizione dell'indicatore
Percentuale di istruttorie concluse nei tempi 

previsti dalla legge
Razionale Evitare i casi di silenzio assenso

Programma/obiettivo di 

riferimento

Programma 1.1 missione previdenza - rapporti 

con datori di lavoro

Legami con altri indicatori Nn

Data di approvazione 

dell'indicatore
Utilizzato dal 2011

Tipo di calcolo/formula/formato

% delle validazioni effettuate nel tempo di 30 

giorni, al netto di eventuale sospensione per 

integrazione istruttoria/ totale validazioni 

effettuate
Fonte dei dati sistema PBC

Qualità dei dati
Scarse necessità di neutralizzazione di alcuni dati 

erratici
Frequenza di rilevazione Mensile

Target
Programmato dalle singole strutture di 

produzione, minore di 30 giorni

Processo di sviluppo

Ranges regionali top down, programmazione con 

negoziazione bottom up

Responsabile dell'indicatore e del 

target

Direzione Centrale Programmazione 

Organizzazione e Controllo

Responsabile delle performance 

legate all'indicatore

Ogni singolo responsabile per la struttura di 

riferimento

Che cosa sarà fatto? Il rispetto dei tempi in tutte le lavorazioni

Reportistica sistema PBC



Nome dell'indicatore S.2.02 Definizione infortuni

Descrizione dell'indicatore

Percentuale di provvedimenti emessi nel rispetto 

dei tempi di conclusione del procedimento

Razionale
Esigenza di misurare la percentuale di mancato 

rispetto dei tempi
Programma/obiettivo di 

riferimento

Programma 1.2 missione previdenza - prestazioni 

nei confronti degli assicurati

Legami con altri indicatori S.2.09, S.2.12, S.2.13

Data di approvazione 

dell'indicatore
Utilizzato dal 2010

Tipo di calcolo/formula/formato

% delle lavorazioni effettuate nei tempi di 

conclusione dei procedimenti amministrativi/ 

totale lavorazioni effettuate
Fonte dei dati sistema PBC

Qualità dei dati
Scarse necessità di neutralizzazione di alcuni dati 

erratici
Frequenza di rilevazione Mensile

Target
Tendenziale 100%, programmato dalle singole 

strutture di produzione

Processo di sviluppo

Ranges regionali top down, programmazione con 

negoziazione bottom up

Responsabile dell'indicatore e del 

target

Direzione Centrale Programmazione 

Organizzazione e Controllo

Responsabile delle performance 

legate all'indicatore

Ogni singolo responsabile per la struttura di 

riferimento

Che cosa sarà fatto? Il rispetto dei tempi in tutte le lavorazioni

Reportistica sistema PBC



Nome dell'indicatore S.2.09 Indennizzi in capitale per inf. (DB)

Descrizione dell'indicatore

Percentuale di provvedimenti emessi nel rispetto 

dei tempi di conclusione del procedimento

Razionale
Esigenza di misurare la percentuale di mancato 

rispetto dei tempi
Programma/obiettivo di 

riferimento

Programma 1.2 missione previdenza - prestazioni 

nei confronti degli assicurati

Legami con altri indicatori S.2.02

Data di approvazione 

dell'indicatore
Utilizzato dal 2010

Tipo di calcolo/formula/formato

% delle lavorazioni effettuate nei tempi di 

conclusione dei procedimenti amministrativi/ 

totale lavorazioni effettuate
Fonte dei dati sistema PBC

Qualità dei dati
Scarse necessità di neutralizzazione di alcuni dati 

erratici
Frequenza di rilevazione Mensile

Target
Tendenziale 100%, programmato dalle singole 

strutture di produzione

Processo di sviluppo

Ranges regionali top down, programmazione con 

negoziazione bottom up

Responsabile dell'indicatore e del 

target

Direzione Centrale Programmazione 

Organizzazione e Controllo

Responsabile delle performance 

legate all'indicatore

Ogni singolo responsabile per la struttura di 

riferimento

Che cosa sarà fatto? Il rispetto dei tempi in tutte le lavorazioni

Reportistica sistema PBC



Nome dell'indicatore
S.2.10.02 Indennizzi in capitale per Malattie 

Professionali tabellate (DB)

Descrizione dell'indicatore

Percentuale di provvedimenti emessi nel rispetto 

dei tempi di conclusione del procedimento

Razionale
Esigenza di misurare la percentuale di mancato 

rispetto dei tempi
Programma/obiettivo di 

riferimento

Programma 1.2 missione previdenza - prestazioni 

nei confronti degli assicurati

Legami con altri indicatori S.2.10.03, S.2.14.02, S.2.14.03

Data di approvazione 

dell'indicatore
Utilizzato dal 2011

Tipo di calcolo/formula/formato

% delle lavorazioni effettuate nei tempi di 

conclusione dei procedimenti amministrativi/ 

totale lavorazioni effettuate
Fonte dei dati sistema PBC

Qualità dei dati
Scarse necessità di neutralizzazione di alcuni dati 

erratici
Frequenza di rilevazione Mensile

Target
Tendenziale 100%, programmato dalle singole 

strutture di produzione

Processo di sviluppo

Ranges regionali top down, programmazione con 

negoziazione bottom up

Responsabile dell'indicatore e del 

target

Direzione Centrale Programmazione 

Organizzazione e Controllo

Responsabile delle performance 

legate all'indicatore

Ogni singolo responsabile per la struttura di 

riferimento

Che cosa sarà fatto? Il rispetto dei tempi in tutte le lavorazioni

Reportistica sistema PBC



Nome dell'indicatore
S.2.10.03 Indennizzi in capitale per Malattie 

Professionali NON tabellate (DB)

Descrizione dell'indicatore

Percentuale di provvedimenti emessi nel rispetto 

dei tempi di conclusione del procedimento

Razionale
Esigenza di misurare la percentuale di mancato 

rispetto dei tempi
Programma/obiettivo di 

riferimento

Programma 1.2 missione previdenza - prestazioni 

nei confronti degli assicurati

Legami con altri indicatori S.2.10.02, S.2.14.02, S.2.14.03

Data di approvazione 

dell'indicatore
Utilizzato dal 2011

Tipo di calcolo/formula/formato

% delle lavorazioni effettuate nei tempi di 

conclusione dei procedimenti amministrativi/ 

totale lavorazioni effettuate
Fonte dei dati sistema PBC

Qualità dei dati
Scarse necessità di neutralizzazione di alcuni dati 

erratici
Frequenza di rilevazione Mensile

Target
Tendenziale 100%, programmato dalle singole 

strutture di produzione

Processo di sviluppo

Ranges regionali top down, programmazione con 

negoziazione bottom up

Responsabile dell'indicatore e del 

target

Direzione Centrale Programmazione 

Organizzazione e Controllo

Responsabile delle performance 

legate all'indicatore

Ogni singolo responsabile per la struttura di 

riferimento

Che cosa sarà fatto? Il rispetto dei tempi in tutte le lavorazioni

Reportistica sistema PBC



Nome dell'indicatore S.2.11 Costituzione rendite a superstiti ex dirette

Descrizione dell'indicatore

Percentuale di provvedimenti emessi nel rispetto 

dei tempi di conclusione del procedimento

Razionale
Esigenza di misurare la percentuale di mancato 

rispetto dei tempi
Programma/obiettivo di 

riferimento

Programma 1.2 missione previdenza - prestazioni 

nei confronti degli assicurati

Legami con altri indicatori Nn

Data di approvazione 

dell'indicatore
Utilizzato dal 2010

Tipo di calcolo/formula/formato

% delle lavorazioni effettuate nei tempi di 

conclusione dei procedimenti amministrativi/ 

totale lavorazioni effettuate
Fonte dei dati sistema PBC

Qualità dei dati
Scarse necessità di neutralizzazione di alcuni dati 

erratici
Frequenza di rilevazione Mensile

Target
Tendenziale 100%, programmato dalle singole 

strutture di produzione

Processo di sviluppo

Ranges regionali top down, programmazione con 

negoziazione bottom up

Responsabile dell'indicatore e del 

target

Direzione Centrale Programmazione 

Organizzazione e Controllo

Responsabile delle performance 

legate all'indicatore

Ogni singolo responsabile per la struttura di 

riferimento

Che cosa sarà fatto? Il rispetto dei tempi in tutte le lavorazioni

Reportistica sistema PBC



Nome dell'indicatore S.2.12 Costituzione rendite a superstiti

Descrizione dell'indicatore

Percentuale di provvedimenti emessi nel rispetto 

dei tempi di conclusione del procedimento

Razionale
Esigenza di misurare la percentuale di mancato 

rispetto dei tempi
Programma/obiettivo di 

riferimento

Programma 1.2 missione previdenza - prestazioni 

nei confronti degli assicurati

Legami con altri indicatori S.2.02

Data di approvazione 

dell'indicatore
Utilizzato dal 2010

Tipo di calcolo/formula/formato

% delle lavorazioni effettuate nei tempi di 

conclusione dei procedimenti amministrativi/ 

totale lavorazioni effettuate
Fonte dei dati sistema PBC

Qualità dei dati
Scarse necessità di neutralizzazione di alcuni dati 

erratici
Frequenza di rilevazione Mensile

Target
Tendenziale 100%, programmato dalle singole 

strutture di produzione

Processo di sviluppo

Ranges regionali top down, programmazione con 

negoziazione bottom up

Responsabile dell'indicatore e del 

target

Direzione Centrale Programmazione 

Organizzazione e Controllo

Responsabile delle performance 

legate all'indicatore

Ogni singolo responsabile per la struttura di 

riferimento

Che cosa sarà fatto? Il rispetto dei tempi in tutte le lavorazioni

Reportistica sistema PBC



Nome dell'indicatore S.2.13 Costituzione rendite dirette normali da inf.

Descrizione dell'indicatore

Percentuale di provvedimenti emessi nel rispetto 

dei tempi di conclusione del procedimento

Razionale
Esigenza di misurare la percentuale di mancato 

rispetto dei tempi
Programma/obiettivo di 

riferimento

Programma 1.2 missione previdenza - prestazioni 

nei confronti degli assicurati

Legami con altri indicatori S.2.02

Data di approvazione 

dell'indicatore
Utilizzato dal 2010

Tipo di calcolo/formula/formato

% delle lavorazioni effettuate nei tempi di 

conclusione dei procedimenti amministrativi/ 

totale lavorazioni effettuate
Fonte dei dati sistema PBC

Qualità dei dati
Scarse necessità di neutralizzazione di alcuni dati 

erratici
Frequenza di rilevazione Mensile

Target
Tendenziale 100%, programmato dalle singole 

strutture di produzione

Processo di sviluppo

Ranges regionali top down, programmazione con 

negoziazione bottom up

Responsabile dell'indicatore e del 

target

Direzione Centrale Programmazione 

Organizzazione e Controllo

Responsabile delle performance 

legate all'indicatore

Ogni singolo responsabile per la struttura di 

riferimento

Che cosa sarà fatto? Il rispetto dei tempi in tutte le lavorazioni

Reportistica sistema PBC



Nome dell'indicatore
S.2.14.02 Costituzione rendite dirette normali da 

M.P. tabellate

Descrizione dell'indicatore

Percentuale di provvedimenti emessi nel rispetto 

dei tempi di conclusione del procedimento

Razionale
Esigenza di misurare la percentuale di mancato 

rispetto dei tempi
Programma/obiettivo di 

riferimento

Programma 1.2 missione previdenza - prestazioni 

nei confronti degli assicurati

Legami con altri indicatori S.2.10.02, S.2.10.03, S.2.14.03

Data di approvazione 

dell'indicatore
Utilizzato dal 2011

Tipo di calcolo/formula/formato

% delle lavorazioni effettuate nei tempi di 

conclusione dei procedimenti amministrativi/ 

totale lavorazioni effettuate
Fonte dei dati sistema PBC

Qualità dei dati
Scarse necessità di neutralizzazione di alcuni dati 

erratici
Frequenza di rilevazione Mensile

Target
Tendenziale 100%, programmato dalle singole 

strutture di produzione

Processo di sviluppo

Ranges regionali top down, programmazione con 

negoziazione bottom up

Responsabile dell'indicatore e del 

target

Direzione Centrale Programmazione 

Organizzazione e Controllo

Responsabile delle performance 

legate all'indicatore

Ogni singolo responsabile per la struttura di 

riferimento

Che cosa sarà fatto? Il rispetto dei tempi in tutte le lavorazioni

Reportistica sistema PBC



Nome dell'indicatore
S.2.14.03 Costituzione rendite dirette normali da 

M.P. NON tabellate

Descrizione dell'indicatore

Percentuale di provvedimenti emessi nel rispetto 

dei tempi di conclusione del procedimento

Razionale
Esigenza di misurare la percentuale di mancato 

rispetto dei tempi
Programma/obiettivo di 

riferimento

Programma 1.2 missione previdenza - prestazioni 

nei confronti degli assicurati

Legami con altri indicatori S.2.10.02, S.2.10.03, S.2.14.02

Data di approvazione 

dell'indicatore
Utilizzato dal 2011

Tipo di calcolo/formula/formato

% delle lavorazioni effettuate nei tempi di 

conclusione dei procedimenti amministrativi/ 

totale lavorazioni effettuate
Fonte dei dati sistema PBC

Qualità dei dati
Scarse necessità di neutralizzazione di alcuni dati 

erratici
Frequenza di rilevazione Mensile

Target
Tendenziale 100%, programmato dalle singole 

strutture di produzione

Processo di sviluppo

Ranges regionali top down, programmazione con 

negoziazione bottom up

Responsabile dell'indicatore e del 

target

Direzione Centrale Programmazione 

Organizzazione e Controllo

Responsabile delle performance 

legate all'indicatore

Ogni singolo responsabile per la struttura di 

riferimento

Che cosa sarà fatto? Il rispetto dei tempi in tutte le lavorazioni

Reportistica sistema PBC



Nome dell'indicatore
12.C01.01 Primi pagamenti per infortuni 

lavoratori marittimi

Descrizione dell'indicatore
Percentuale di pagamenti emessi nel tempo di 60 

giorni dalla data della denuncia

Razionale
Esigenza di misurare la percentuale di mancato 

rispetto dei tempi
Programma/obiettivo di 

riferimento

Programma 1.2 missione previdenza - prestazioni 

nei confronti degli assicurati

Legami con altri indicatori 12.C01.02, 12.C01.03

Data di approvazione 

dell'indicatore
Utilizzato dal 2011

Tipo di calcolo/formula/formato

% delle lavorazioni effettuate entro 60 giorni dalla 

denuncia/ totale lavorazioni effettuate

Fonte dei dati procedure di produzione ex IPSEMA

Qualità dei dati
Scarse necessità di neutralizzazione di alcuni dati 

erratici
Frequenza di rilevazione Trimestrale

Target
Tendenziale 85%, programmato dalle singole 

strutture di produzione

Processo di sviluppo

Ranges regionali top down, programmazione con 

negoziazione bottom up

Responsabile dell'indicatore e del 

target

ex Direzione Centrale Servizi Istituzionali ex 

IPSEMA

Responsabile delle performance 

legate all'indicatore

Ogni singolo responsabile per la struttura di 

riferimento

Che cosa sarà fatto? Il rispetto dei tempi in tutte le lavorazioni

Reportistica sistema PBC



Nome dell'indicatore
12.C01.02 Primi pagamenti per malattie 

complementari

Descrizione dell'indicatore
Percentuale di pagamenti emessi nel tempo di 60 

giorni dalla data della denuncia

Razionale
Esigenza di misurare la percentuale di mancato 

rispetto dei tempi
Programma/obiettivo di 

riferimento

Programma 1.2 missione previdenza - prestazioni 

nei confronti degli assicurati

Legami con altri indicatori 12.C01.01, 12.C01.03

Data di approvazione 

dell'indicatore
Utilizzato dal 2011

Tipo di calcolo/formula/formato

% delle lavorazioni effettuate entro 60 giorni dalla 

denuncia/ totale lavorazioni effettuate

Fonte dei dati procedure di produzione ex IPSEMA

Qualità dei dati
Scarse necessità di neutralizzazione di alcuni dati 

erratici
Frequenza di rilevazione Trimestrale

Target
Tendenziale 85%, programmato dalle singole 

strutture di produzione

Processo di sviluppo

Ranges regionali top down, programmazione con 

negoziazione bottom up

Responsabile dell'indicatore e del 

target

ex Direzione Centrale Servizi Istituzionali ex 

IPSEMA

Responsabile delle performance 

legate all'indicatore

Ogni singolo responsabile per la struttura di 

riferimento

Che cosa sarà fatto? Il rispetto dei tempi in tutte le lavorazioni

Reportistica sistema PBC



Nome dell'indicatore
12.C01.03 Primi pagamenti per malattie 

fondamentali

Descrizione dell'indicatore
Percentuale di pagamenti emessi nel tempo di 60 

giorni dalla data della denuncia

Razionale
Esigenza di misurare la percentuale di mancato 

rispetto dei tempi
Programma/obiettivo di 

riferimento

Programma 1.2 missione previdenza - prestazioni 

nei confronti degli assicurati

Legami con altri indicatori 12.C01.01, 12.C01.02

Data di approvazione 

dell'indicatore
Utilizzato dal 2011

Tipo di calcolo/formula/formato

% delle lavorazioni effettuate entro 60 giorni dalla 

denuncia/ totale lavorazioni effettuate

Fonte dei dati procedure di produzione ex IPSEMA

Qualità dei dati
Scarse necessità di neutralizzazione di alcuni dati 

erratici
Frequenza di rilevazione Trimestrale

Target
Tendenziale 85%, programmato dalle singole 

strutture di produzione

Processo di sviluppo

Ranges regionali top down, programmazione con 

negoziazione bottom up

Responsabile dell'indicatore e del 

target

ex Direzione Centrale Servizi Istituzionali ex 

IPSEMA

Responsabile delle performance 

legate all'indicatore

Ogni singolo responsabile per la struttura di 

riferimento

Che cosa sarà fatto? Il rispetto dei tempi in tutte le lavorazioni

Reportistica sistema PBC



Nome dell'indicatore D.1.01 Vigilanza

Descrizione dell'indicatore

Percentuale di ditte irregolari sul totale delle 

ispezionate a seguito di verifica ispettiva

Razionale
Esigenza di verificare l'efficacia delle iniziative di 

business intelligence
Programma/obiettivo di 

riferimento

Programma 1.1 missione previdenza - rapporti 

con datori di lavoro

Legami con altri indicatori Nn

Data di approvazione 

dell'indicatore
Utilizzato dal 2007

Tipo di calcolo/formula/formato

% delle ditte risultate irregolari a seguito di 

verifica ispettiva

Fonte dei dati sistema PBC

Qualità dei dati
Scarse necessità di neutralizzazione di alcuni dati 

erratici
Frequenza di rilevazione Mensile

Target
Tendenziale 100%, programmato dalle singole 

strutture di produzione

Processo di sviluppo

Ranges regionali top down, programmazione con 

negoziazione bottom up

Responsabile dell'indicatore e del 

target

Direzione Centrale Programmazione 

Organizzazione e Controllo

Responsabile delle performance 

legate all'indicatore

Ogni singolo responsabile per la struttura 

regionale di riferimento

Che cosa sarà fatto? Il rispetto dei tempi in tutte le lavorazioni

Reportistica sistema PBC



Nome dell'indicatore D.1.02 Supporto sedi

Descrizione dell'indicatore

Per ogni obiettivo inserito nel piano delle 

performance delle sedi, il sistema calcola una 

percentuale di raggiungimento. La media 

aritmetica di tutte le percentuali dà il risultato 

della singola sede. La differenza tra la media più 

alta e la media più bassa rappresenta il valore 

dell’indicatore proposto.

Razionale

Esigenza di verificare la perequazione delle 

performance tra le strutture di competenza della 

singola Direzione Regionale
Programma/obiettivo di 

riferimento

Programma 1.1 missione previdenza - rapporti 

con datori di lavoro

Legami con altri indicatori S.1.02, S.1.03, S.1.04, S.1.05, S.1.06, S.1.20

Data di approvazione 

dell'indicatore

Utilizzato dal 2011 ma con diverso criterio di 

estrazione

Tipo di calcolo/formula/formato

Differenza tra media aritmetica maggiore e 

minore delle percentuali di raggiungimento, da 

parte delle sedi dipendenti, degli obiettivi inseriti 

nel piano della performance

Fonte dei dati sistema PBC

Qualità dei dati
Scarse necessità di neutralizzazione di alcuni dati 

erratici
Frequenza di rilevazione Mensile

Target
Tendenziale 0, programmato dalle singole 

strutture di produzione

Processo di sviluppo

Ranges regionali top down, programmazione con 

negoziazione bottom up

Responsabile dell'indicatore e del 

target

Direzione Centrale Programmazione 

Organizzazione e Controllo

Responsabile delle performance 

legate all'indicatore

Ogni singolo responsabile per la struttura 

regionale di riferimento

Che cosa sarà fatto?

Assistenza alle sedi che presentano risultati 

difformi dalla media regionale e influenzano la 

variabilità del risultato
Reportistica sistema PBC



Nome dell'indicatore D.1.03 Contabilità istituzionale

Descrizione dell'indicatore

Tempi medi di validazione contabile dei 

procedimenti in cui tale operazione è effettuata 

in modo accentrato in DR

Razionale

Esigenza di verificare l'impatto derivante sui 

tempi di lavorazione della parte di processo 

lavorativo accentrata in Direzione Regionale

Programma/obiettivo di 

riferimento

Programma 1.1 missione previdenza - rapporti 

con datori di lavoro

Legami con altri indicatori Nn

Data di approvazione 

dell'indicatore
Utilizzato dal 2011

Tipo di calcolo/formula/formato

Tempi medi della validazione contabile per tute le 

validazioni effettuate relative alla linea aziende

Fonte dei dati sistema PBC

Qualità dei dati
Scarse necessità di neutralizzazione di alcuni dati 

erratici
Frequenza di rilevazione Mensile

Target
Il più bassi possibile, programmato dalle singole 

strutture di produzione

Processo di sviluppo

Ranges regionali top down, programmazione con 

negoziazione bottom up

Responsabile dell'indicatore e del 

target

Direzione Centrale Programmazione 

Organizzazione e Controllo

Responsabile delle performance 

legate all'indicatore

Ogni singolo responsabile per la struttura 

regionale di riferimento

Che cosa sarà fatto? Il contenimento dei tempi in tutte le lavorazioni

Reportistica sistema PBC



Nome dell'indicatore 12.xx.05 Attività di sopralluoghi e verifiche

Descrizione dell'indicatore
Numero di sopralluoghi/ verifiche pro capite dagli 

addetti a tale attività

Razionale

Esigenza di misurare la produttività individuale 

del personale periferico del soppresso ISPESL

Programma/obiettivo di 

riferimento

Programma 3.1 Tutela contro gli infortuni sul 

lavoro - Prestazioni istituzionali di certificazione e 

verifica
Legami con altri indicatori Nn

Data di approvazione 

dell'indicatore
Utilizzato dal 2012

Tipo di calcolo/formula/formato

% delle lavorazioni effettuate entro 60 giorni dalla 

denuncia/ totale lavorazioni effettuate

Fonte dei dati procedure di produzione ex ISPESL

Qualità dei dati
Valori a consuntivo indicati dai singoli 

Dipartimenti territoriali
Frequenza di rilevazione Trimestrale

Target
Il più alto possibile, programmato dalle singole 

strutture di produzione

Processo di sviluppo

Ranges regionali top down, programmazione con 

negoziazione bottom up

Responsabile dell'indicatore e del 

target

Dipartimento Certificazione e Conformità ex 

ISPESL

Responsabile delle performance 

legate all'indicatore

Ogni singolo responsabile per la struttura di 

riferimento

Che cosa sarà fatto? L'aumento della produttività individuale

Reportistica sistema PBC



Nome dell'indicatore D.2.01 Supporto sedi

Descrizione dell'indicatore

Per ogni obiettivo inserito nel piano delle 

performance delle sedi, il sistema calcola una 

percentuale di raggiungimento. La media 

aritmetica di tutte le percentuali dà il risultato 

della singola sede. La differenza tra la media più 

alta e la media più bassa rappresenta il valore 

dell’indicatore proposto.

Razionale

Esigenza di verificare la perequazione delle 

performance tra le strutture di competenza della 

singola Direzione Regionale
Programma/obiettivo di 

riferimento

Programma 1.2 missione previdenza - prestazioni 

nei confronti degli assicurati

Legami con altri indicatori
S.2.02, S.2.09, S.2.10.02, S.2.10.03, S.2.11, S.2.12, 

S.2.13, S.2.14.02, S.2.14.03
Data di approvazione 

dell'indicatore

Utilizzato dal 2011 ma con diverso criterio di 

estrazione

Tipo di calcolo/formula/formato

Differenza tra media aritmetica maggiore e 

minore delle percentuali di raggiungimento, da 

parte delle sedi dipendenti, degli obiettivi inseriti 

nel piano della performance

Fonte dei dati sistema PBC

Qualità dei dati
Scarse necessità di neutralizzazione di alcuni dati 

erratici
Frequenza di rilevazione Mensile

Target
Tendenziale 0, programmato dalle singole 

strutture di produzione

Processo di sviluppo

Ranges regionali top down, programmazione con 

negoziazione bottom up

Responsabile dell'indicatore e del 

target

Direzione Centrale Programmazione 

Organizzazione e Controllo

Responsabile delle performance 

legate all'indicatore

Ogni singolo responsabile per la struttura 

regionale di riferimento

Che cosa sarà fatto?

Assistenza alle sedi che presentano risultati 

difformi dalla media regionale e influenzano la 

variabilità del risultato
Reportistica sistema PBC



Nome dell'indicatore D.2.02 Contabilità istituzionale

Descrizione dell'indicatore

Tempi medi di validazione contabile dei 

procedimenti in cui tale operazione è effettuata 

in modo accentrato in DR

Razionale

Esigenza di verificare l'impatto derivante sui 

tempi di lavorazione della parte di processo 

lavorativo accentrata in Direzione Regionale

Programma/obiettivo di 

riferimento

Programma 1.2 missione previdenza - prestazioni 

nei confronti degli assicurati

Legami con altri indicatori Nn

Data di approvazione 

dell'indicatore
Utilizzato dal 2011

Tipo di calcolo/formula/formato

Tempi medi della validazione contabile per tute le 

validazioni effettuate relative alla linea lavoratori

Fonte dei dati sistema PBC

Qualità dei dati
Scarse necessità di neutralizzazione di alcuni dati 

erratici
Frequenza di rilevazione Mensile

Target
Il più bassi possibile, programmato dalle singole 

strutture di produzione

Processo di sviluppo

Ranges regionali top down, programmazione con 

negoziazione bottom up

Responsabile dell'indicatore e del 

target

Direzione Centrale Programmazione 

Organizzazione e Controllo

Responsabile delle performance 

legate all'indicatore

Ogni singolo responsabile per la struttura 

regionale di riferimento

Che cosa sarà fatto? Il contenimento dei tempi in tutte le lavorazioni

Reportistica sistema PBC


