CONSIGLIO DI INDIRIZZO
E VIGILANZA

RELAZIONE PROGRAMMATICA
2020 - 2022

2019

CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA
VIA IV NOVEMBRE 144
00187 ROMA RM
presidenzaciv@inail.it

www.inail.it

CONSIGLIO DI INDIRIZZO
E VIGILANZA

RELAZIONE PROGRAMMATICA
2020 - 2022

2019

© 2019 INAIL

pubblicazione realizzata da
INAIL
Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Coordinamento redazionale
Segreteria Tecnica del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Tipolitografia INAIL - Milano, maggio 2019

Indice

Premessa
Missione 1 - Politiche previdenziali
Programma 1 - Gestioni tariffarie
Sottoprogramma 1. Premi
Sottoprogramma 2. Contribuzione agricola - Data base delle aziende
Sottoprogramma 3. Contrasto all'evasione ed elusione dei premi e contributi
Sottoprogramma 4. Recupero crediti
Sottoprogramma 5. Rapporto assicurativo
Programma 2 - Prestazioni economiche agli assicurati
Sottoprogramma 1. Prestazioni economiche
Sottoprogramma 2. Accertamenti medico-legali
Sottoprogramma 3. Azioni di rivalsa
Sottoprogramma 4. Rapporto assicurativo

1
5
9
9
9
9
10
10
13
13
13
13
14

15
Missione 2- Tutela della salute
19
Programma 1 - Attività socio-sanitarie
19
Sottoprogramma 1. Attività ambulatoriali curative
Sottoprogramma 2. Attività di erogazione dei Lia e delle prestazioni sanitarie e di riabili19
tazione acquisite da terzi
19
Sottoprogramma 3. Attività protesiche acquisite da terzi
21
Programma 2 - Attività di reinserimento socio-lavorativo
Programma 3 - Attività di assistenza protesica e riabilitativa effettuate da Strutture dell'Istituto 23
Missione 3 - Politiche per il savoro
Programma 1 - Attività di sostegno economico per la prevenzione
Programma 2 - Attività di formazione per la prevenzione
Programma 3 - Attività d'informazione, consulenza ed assistenza per la prevenzione

25
29
30
31

Missione 4 - Ricerca e innovazione
Programma 1 - Attività di ricerca istituzionale
Sottoprogramma 1. Attività di certificazione e verifica
Sottoprogramma 2. Attività di monitoraggio, consulenza e supporto tecnico-normativo
Sottoprogramma 3. Amianto
Sottoprogramma 4. Trasferimento dei risultati
Programma 2 - Attività di ricerca scientifica
Sottoprogramma 1. Amianto
Sottoprogramma 2. Trasferimento dei risultati

33
37
37
37
37
37
38
38
38

Missione 5 - Servizi istituzionali e generali
Programma 2 - Servizi e affari generali
Area Tematica 1 - Risorse umane
a - Politiche del personale
b - Formazione
c - Politiche per le pari opportunità
Area Tematica 2 - Organizzazione
Area Tematica 3 - Organizazione digitale
a - Evoluzione digitale
b - Patrimonio informativo
Area Tematica 4 - Patrimonio
a - Nuovi investimenti
b - Risparmio energetico degli immobili ad uso istituzionale
c - Rimodulazione del Piano degli investimenti
Area Tematica 5 - Programmazione, bilancio e controllo
a - Processo di approvazione dei bilanci
b - Attività di monitoraggio e vigilanza
c - Rappresentazione dei bilanci
Area Tematica 6 - Comunicazione
Area Tematica 7 - Trasparenza e prevenzione della corruzione

33
41
41
41
42
42
43
45
45
45
47
47
47
48
49
49
49
49
51
52

Tabella - Quantificazione delle risorse finanziarie degli obiettivi "discrezionali" 2020

55

Composizione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza - VI Consiliatura

57

Premessa
Questa Relazione Programmatica ha come riferimento l’impianto delle Linee di Mandato 2018-2021, ma tiene conto delle modificazioni del quadro economico generale e di
ciò che è avvenuto rispetto alle principali questioni trattate nel documento programmatico citato.
Come prima cosa, purtroppo, va osservato che agli inizi del 2018, epoca di redazione
delle Linee di Mandato, si registrava una ripresa, mentre nella primavera del 2019, epoca di preparazione di questa Relazione Programmatica, il Paese è in una fase di stagnazione economica.
Fatta questa premessa di carattere generale ed entrando nel merito, va rilevato che
una delle priorità, indicate nelle Linee di Mandato, che riprendeva le sollecitazioni anche del Civ precedente, si è concretizzata. Infatti, è stato realizzato il nuovo sistema
tariffario dell’Inail, prima con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019)
e, successivamente, definitivamente licenziato tramite i relativi decreti interministeriali
del 27 febbraio 2019.
L’obiettivo di aggiornare il sistema tariffario dell’Istituto, fermo ormai dal 2000, è stato
conseguito, ad eccezione della gestione agricoltura, anche a seguito di un lungo confronto con le parti sociali, svolto dall’Istituto, come già detto, su indicazione del Civ. La
nuova tariffa, valida per il triennio 2019-2021, com’è previsto nella stessa norma istitutiva, andrà monitorata per verificare che sia garantito l’equilibrio economico ipotizzato
nella sua costruzione e che gli effetti concreti siano del tutto coerenti con i molti indirizzi forniti dal Civ.
Altri cambiamenti significativi sono stati apportati dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145
agli aspetti inerenti all’Inail; come, ad esempio, le modificazioni normative in termini di
reinserimento lavorativo che, insieme alle modifiche procedurali intervenute sul suo
Regolamento, consentono di auspicare un futuro miglioramento della situazione di
scarso utilizzo delle risorse economiche registrato finora.
Vi sono stati altri interventi normativi, nei diversi commi all’articolo 1 della citata Legge
di Bilancio 2019, che hanno modificato alcuni altri aspetti. Per esempio, la cosiddetta
“vivenza a carico” oppure l’elevazione dell’assegno una tantum in caso di decesso o l’assicurazione per gli infortuni in ambito di lavoro domestico.
Anche l’istituto della rivalsa ha visto modifiche, le quali hanno però ingenerato divergenza di interpretazione da parte di molti soggetti che hanno rese pubbliche forti riserve e annunciato ricorsi avverso le novità normative intervenute. È un argomento che va,
quindi, approfondito con urgenza per evitare qualunque eventuale danno alle imprese
e agli aventi diritto al risarcimento a causa di infortunio o malattia professionale.
Per quanto riguarda le prestazioni economiche va rilevato che, nella predisposizione
del nuovo sistema tariffario, si è ritenuto di calcolare solo il costo dell’adeguamento del
danno biologico in capitale, aumentando in tal modo gli importi della Tabella che riporta il valore degli indennizzi per gradi di inabilità dal 6% al 15%.
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Ciò rappresenta un aspetto parziale del conseguimento dell’obiettivo strategico di miglioramento delle prestazioni. Un obiettivo che, va ricordato, è stato indicato dal Civ
come prioritario al pari di quello dell’adeguamento, in riduzione, delle tariffe; soprattutto in virtù dell’analisi dell’andamento finanziario e di bilancio dell’Inail dell’ultimo
quindicennio.
L’indicazione è stata, quindi, adeguamento delle tariffe e miglioramento delle prestazioni. Le tariffe sono state adeguate, in riduzione, ma le prestazioni economiche sono
state migliorate parzialmente. Oltre a ciò va rilevato che il Legislatore ha previsto una
compensazione al minor gettito, conseguente alla riduzione delle tariffe, tramite una
decurtazione delle risorse destinate al sostegno alla formazione e agli incentivi per la
prevenzione a sostegno del miglioramento della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
È stato, quindi, ritenuto che la compensazione non dovesse essere realizzata tramite
altre poste del bilancio dell’Istituto, come indicato, invece, dal Civ nei suoi documenti
programmatici. È ragionevole ritenere che ciò continuerà, anche con le nuove tariffe, a
far registrare cospicui avanzi positivi al bilancio, ben oltre il valore delle riserve tecnicamente ritenute necessarie.
A fronte di ciò, probabilmente, occorrerebbe nel Paese una riflessione più ampia sul
ruolo e sull’autonomia dell’Inail, che è sì un’assicurazione obbligatoria, ma anche un
pilastro fondamentale del welfare pubblico italiano, oltre che il riferimento principale
per la salute e la sicurezza sul lavoro.
Una notazione particolare, poi, va posta agli aspetti della maggior vigilanza sull’attuazione degli indirizzi strategici, indicata dal Civ nelle Linee di Mandato e nella Relazione
Programmatica 2019-2021. È una questione che non vede ancora miglioramenti apprezzabili, restando ancora sostanzialmente inevase le richieste di dare sistematicità ai dati,
con cadenza periodica, anche tramite delle apposite Tabelle riassuntive, come richiesto
dal Civ e indicato dall’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance.
Si evidenzia, poi, che entro il primo semestre 2020, finalmente, si possa realizzare la
predisposizione del già più volte richiesto bilancio attuariale; così come è necessario
che l’Inail rendiconti il grande lavoro che svolge nel Paese anche attraverso un Bilancio
Sociale.
Con questa edizione la Relazione Programmatica ha modificato ulteriormente la propria struttura. Infatti, per maggiore chiarezza, è stata prevista una codifica dei cosiddetti “obiettivi strategici”. Ogni Missione ha una breve premessa seguita dagli “obiettivi
strategici” esposti secondo una numerazione codificata. Lo schema è il seguente: numero della missione, del programma, del sottoprogramma (laddove presente) e numero progressivo dell’obiettivo strategico di quel programma o sottoprogramma.
Analoga logica di numerazione si riscontra nella Missione 5 che non ha sottoprogrammi
bensì Aree tematiche.
Si tratta di una tipologia di esposizione che ha l’obiettivo di rendere più efficace la comunicazione degli indirizzi strategici dati dal Civ al fine di evitare fraintendimenti ed in2

terpretazioni soggettive, agevolando anche la fase di rendicontazione trimestrale degli
obiettivi strategici qui indicati.
A tale ultimo riguardo, si evidenzia che gli aggiornamenti sullo stato di attuazione degli
obiettivi strategici, nonché sulla spesa sostenuta rispetto agli stanziamenti deliberati e
sulle attività di monitoraggio, indicati nella presente Relazione programmatica, potranno essere inseriti nell’ambito delle Relazioni trimestrali sull’andamento del processo
produttivo e profili finanziari predisposte ai sensi dell’art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni e integrazioni, che rappresentano per il Civ la documentazione di base per esercitare la funzione di vigilanza.
Questa edizione della Relazione Programmatica si colloca all’inizio di un modello di governance dell’Istituto modificato rispetto a quello degli ultimi anni. È un’ultima, rilevante, considerazione di questa breve premessa che segna una fase diversa da quella del
recente passato. La legge 28 marzo 2019, n. 26, infatti, ha reintrodotto il Consiglio di
Amministrazione, dotandolo di poteri precedentemente assunti dalla sola figura del
Presidente. Un Consiglio di Amministrazione in cui siederà anche un Vice Presidente,
anch’egli Organo.
L’auspicio del Civ è che questo nuovo assetto possa dare un fattivo contributo ad una
maggiore autonomia dell’Inail, confermando al contempo la funzione strategica che le
parti sociali, attraverso il Civ, hanno potuto garantire in rappresentanza degli interessi
degli stakeholders.
Gli orientamenti contenuti nella presente Relazione Programmatica dovranno essere
commisurati alle risorse disponibili, senza ulteriori oneri per le Imprese e per i saldi di
finanza pubblica.
Le risorse necessarie per il sostegno degli indirizzi sono indicate nella apposita Tabella
di quantificazione finale, parte integrante della presente Relazione Programmatica.
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Missione 1
Politiche previdenziali
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Missione 1 – Politiche previdenziali
Dopo un lungo iter, sono finalmente arrivati a compimento, anche sulla base delle indicazioni fornite dal Civ, gli aggiornamenti delle Tariffe dei premi delle gestioni Industria,
Artigianato, Terziario e Altre Attività nonché della Tariffa dei premi speciali unitari per
il nucleo artigiano e della Tariffa dei premi della gestione Navigazione. Restano da aggiornare altri premi speciali nonché i contributi assicurativi della gestione Agricoltura.
Tale aggiornamento, previsto dalla Legge di Stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013,
n. 147), comporta una novità significativa sia da un punto di vista sostanziale sia operativo e ciò rende necessario procedere ad un attento monitoraggio delle suddette
Tariffe ed in particolare del sistema delle oscillazioni per quanto concerne sia il c.d.
“bonus/malus” sia la riduzione per prevenzione. Quest’ultima, in particolare, si rende
necessaria in relazione alla rilevanza che il Civ attribuisce alla prevenzione e alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed anche alla necessità di mantenere
inalterati sia i criterî sia le percentuali relativi alla riduzione per prevenzione ex art. 23
delle nuove Modalità di Applicazione delle Tariffe.
L’esigenza di tali monitoraggi è essenziale al fine di poter verificare con tempestività
l’impatto delle novità introdotte — anche in relazione agli indirizzi forniti dal Civ —
ed al tempo stesso garantire il relativo equilibrio assicurativo, tenuto anche conto di
quanto stabilito all’art. 1, comma 1124, della Legge di Bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145).
Completata l’attuazione delle attività finalizzate alla revisione della tabella indennizzo
del danno biologico in capitale e all’applicazione del coefficiente tecnico di rivalutazione
unificato per tutte le gestioni, anche agli indennizzi del danno biologico, è necessario
proseguire le iniziative per favorire il miglioramento delle prestazioni economiche per
gli infortunati e i tecnopatici.
Tra gli obiettivi più rilevanti indicati dal Civ, si conferma altresì la necessità di perseguire
l’ampliamento della platea degli assicurati, al fine di garantire la tutela assicurativa a
quei lavoratori/lavoratrici oggi ancora totalmente o parzialmente esclusi.
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Programma 1 - Gestioni tariffarie ed economiche degli assicuranti
Obiettivi strategici
Sottoprogramma 1. Premi
1.1.1.1. Tenuto conto delle modifiche sostanziali contenute nelle Nuove Tariffe dei premi delle gestioni Industria, Artigianato, Terziario e Altre Attività, con riferimento sia ai
nuovi Nomenclatori sia al sistema di oscillazione per andamento infortunistico, realizzare un monitoraggio semestrale che consenta di individuare con tempestività eventuali criticità, anche sulla base degli indirizzi forniti dal Civ e attuare i necessari interventi correttivi, anche in funzione dell’aggiornamento triennale delle Tariffe stabilito dalle
vigenti disposizioni.
1.1.1.2. Procedere, nel contempo, al monitoraggio semestrale della nuova Tariffa dei
premi speciali unitarî per il Nucleo Artigiano nonché della nuova Tariffa dei premi della
gestione Navigazione.
1.1.1.3. Procedere all’aggiornamento e/o revisione degli altri premi speciali nonché dei
contributi assicurativi della gestione agricoltura.
1.1.1.4. Nel ribadire la rilevanza che il Civ attribuisce alla prevenzione e alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed alla necessità di mantenere inalterati sia i
criterî sia le percentuali relativi alla riduzione per prevenzione ex art. 23 delle nuove
Modalità di Applicazione delle Tariffe, effettuare il monitoraggio annuale di tale riduzione con particolare riguardo alle domande, ai dinieghi, alle tipologie delle richieste e
dei soggetti richiedenti, in modo da consentire un’organica e corretta valutazione dei
risultati, evidenziare le eventuali criticità e, da queste, farne discendere le eventuali
proposte di modifiche.
Sottoprogramma 2. Contribuzione agricola – Data base delle aziende
1.1.2.1. Ribadire la necessità di concludere e rilasciare — tenuto conto delle peculiari
modalità di riscossione dei contributi agricoli unificati e senza aggravio di adempimenti
per gli assicuranti — l’applicativo informatico per il monitoraggio delle posizioni contributive, anche in funzione dell’incremento e della valorizzazione delle politiche di sostegno della prevenzione.
A tal fine, sarà necessario promuovere tutti gli adempimenti normativi e convenzionali
utili a questo obiettivo.
Sottoprogramma 3. Contrasto all’evasione ed elusione di premi e contributi
1.1.3.1. Confermare la priorità degli obiettivi per l’incremento delle azioni di contrasto
all’elusione e all’evasione dei premi assicurativi non tesa esclusivamente all’erogazione di sanzioni quanto anche all’assistenza alle aziende, utilizzando modelli di analisi
di c.d. Business intelligence volti ad individuare i settori e i soggetti da sottoporre a
controllo.
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Tali obiettivi andranno ribaditi nell’ambito della programmazione delle attività con
l’Ispettorato nazionale del lavoro, come previsto nel Protocollo d’intesa sottoscritto
tra Inail e Inl in data 10 luglio 2017.
1.1.3.2. Prevedere un gettito da recupero dell’evasione ed elusione contributiva maggiorato, rispetto a quello conseguito nel 2019, dell’1% nel 2020, del 2% nel 2021 e nel 2022.
Sottoprogramma 4. Recupero crediti
1.1.4.1. In considerazione della significativa quota di residui per premi non riscossi che,
come più volte segnalato dal Civ, registra negli ultimi anni un costante incremento,
occorre monitorare costantemente le posizioni contributive, procedendo tempestivamente alle necessarie sistemazioni contabili, utilizzando le specifiche liste di evidenza
prodotte dai sistemi informativi, al fine di realizzare percentuali di tali sistemazioni per
un valore non inferiore al 55,0% nel 2020, al 60,0% nel 2021, al 60,0% nel 2022.
Sottoprogramma 5. Rapporto assicurativo
1.1.5.1. In considerazione delle continue trasformazioni del mondo del lavoro e dei
processi produttivi, ribadire la necessità di garantire universalità di tutele assicurative
ai lavoratori e lavoratrici.
1.1.5.2. A tal fine, con il coinvolgimento delle categorie interessate e previa verifica delle
compatibilità finanziarie, si ritiene necessario avviare e/o completare le analisi finalizzate ad una valutazione sull’estensione della tutela assicurativa a nuovi ambiti lavorativi
anche al fine della eventuale elaborazione delle opportune proposte normative e/o
regolamentari a partire dalle seguenti categorie:
1. soggetti che esercitano professioni non organizzate in ordini o collegi di cui all’art. 1
della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
2. personale addetto al servizio di consegna merci in ambito urbano svolto con l’ausilio
di veicoli a due ruote o assimilabili;
3. personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per il quale è esclusa l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l’Inail (art.1,
terzo comma, numero 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124 (Testo Unico dell’assicurazione infortuni);
4. personale aeronavigante dell’aviazione civile.
1.1.5.3. Promuovere un adeguamento normativo e/o regolamentare che permetta di
garantire omogeneità di tutele assicurative — ampliandone l’attuale, ma insufficiente,
ambito — agli insegnanti e agli studenti per tutte le attività svolte nell’ambito del proprio
“luogo di lavoro” (interpretazione articoli 1, terzo comma, numero 28 e 4, primo comma,
numero 5 del del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124).
1.1.5.4. Promuovere un adeguamento normativo/regolamentare che preveda l’estensione della tutela assicurativa anche ai conviventi di fatto — che abbiano stipulato contratto di convivenza ai sensi dell’art. 1, commi 50 e ss., della legge 20 maggio 2016, n. 76
— ai fini dell’applicazione delle norme riguardanti i diritti alle prestazioni economiche
erogate dall’Inail, analogamente a quello effettuato per le unioni civili.
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1.1.5.5. A seguito delle recenti modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2019 (legge
30 dicembre 2018, n. 145, art.1, comma 534) alle disposizioni in tema di assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni in ambito di lavoro domestico (legge 3 dicembre 1999,
n. 493), è necessario porre in essere tutte le iniziative utili a diffondere tali novità in
relazione alle finalità sociali perseguite dall’assicurazione stessa ed incentivare il più
possibile l’accesso a tale assicurazione al fine di garantire l’equilibrio economico della
specifica gestione.
1.1.5.6. Proseguire, in coerenza con l’ampliamento dei compiti dell’Inail, le iniziative per
ottimizzare il sistema di relazioni e di accesso agli atti sia per gli assicuranti sia per le
loro organizzazioni di rappresentanza, migliorando gli strumenti e le soluzioni telematiche nonché completando l’attività di revisione dei provvedimenti e delle comunicazioni
rivolti a tali soggetti nell’ottica di una maggiore chiarezza e trasparenza nel linguaggio e
di una semplificazione degli adempimenti.
1.1.5.7. Nell’ambito della gestione del rapporto assicurativo, si ribadisce la necessità
di realizzare, senza aggravio per gli assicuranti, l’anagrafe degli assicurati, strumento
fondamentale per una corretta attuazione dei nuovi compiti dell’Istituto in materia prevenzionale, riabilitativa e di reinserimento nonché per la migliore finalizzazione delle
attività di ricerca.
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Programma 2 - Prestazioni economiche agli assicurati
Obiettivi strategici
Sottoprogramma 1. Prestazioni economiche
1.2.1.1. Completata l’attuazione delle attività finalizzate alla revisione della tabella indennizzo del danno biologico in capitale e all’applicazione del coefficiente tecnico di rivalutazione unificato per tutte le gestioni anche agli indennizzi del danno biologico, è necessario
proseguire le iniziative per favorire il graduale miglioramento delle prestazioni economiche per gli infortunati e i tecnopatici ad iniziare, prioritariamente, dalla eliminazione della
franchigia (1-5%) per poi conseguire successivi obiettivi di miglioramento.
1.2.1.2. Promuovere un adeguamento regolamentare che consenta all’Inail di erogare
le prestazioni economiche accessorie alle cure idrofangotermali ai titolari di indennizzo
per infortunio o malattia professionale senza limiti di tempo.
Sottoprogramma 2. Accertamenti medico-legali
1.2.2.1. In materia di malattie professionali si ribadisce la necessità di dare completa
attuazione agli indirizzi già forniti dal Civ con la deliberazione 24 gennaio 2017, n. 1, su
cui si richiede un monitoraggio annuale in merito allo stato di avanzamento e ai relativi
effetti.
1.2.2.2. Realizzare tutti gli interventi idonei a garantire l’omogeneità sul territorio nazionale dell’applicazione dei criterî e dei riscontri alla base delle valutazioni medico-legali
per le malattie professionali anche mediante un adeguato percorso divulgativo e formativo nonché fornendo nuove ed aggiornate istruzioni.
1.2.2.3. Migliorare l’interazione tra i medici Inail e i medici dei Servizi Sanitari Regionali
nel percorso di individuazione delle malattie professionali, anche ai fini del tempestivo
aggiornamento delle tabelle delle malattie con presunzione legale dell’origine professionale.
1.2.2.4. Verificare il costante aggiornamento del Registro nazionale delle malattie professionali causate dal lavoro, ovvero ad esso correlate, di cui all’art. 10, comma 5, del
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
Sottoprogramma 3. Azioni di rivalsa
1.2.3.1. Confermare la necessità del consolidamento delle intese con l’Amministrazione
giudiziaria per rendere strutturale il flusso informativo dalle Procure verso l’Inail, laddove previsto dalla normativa vigente, riguardo all’avvenuta apertura di procedimenti
penali riguardanti infortuni e malattie professionali indennizzati dall’Istituto, assicurando l’omogeneità dei flussi sul territorio nazionale.
1.2.3.2. Effettuare uno studio dettagliato e disaggregato per territorio delle casistiche
della rivalsa — fornendo annualmente le risultanze al Civ — al fine di consentire al Civ
13

stesso una valutazione del grado di efficacia ed effettività delle attuali norme in materia
di esonero.
Sottoprogramma 4. Rapporto assicurativo
1.2.4.1. Proseguire, in coerenza con l’ampliamento dei compiti dell’Inail, le iniziative per
ottimizzare il sistema di relazioni e di accesso agli atti sia per gli assicurati sia per i patronati e le associazioni di rappresentanza dei lavoratori, migliorando gli strumenti e
le soluzioni telematiche nonché completando l’attività di revisione dei provvedimenti e
delle comunicazioni rivolti a tali soggetti nell’ottica di una maggiore chiarezza e trasparenza nel linguaggio e di una semplificazione degli adempimenti.
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Missione 2
Tutela della salute
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Missione 2 – Tutela della salute
Premesso che l’equilibrio finanziario e gestionale del sistema di politiche sanitarie
dell’Istituto si deve basare sulla capacità di valutare le priorità di intervento in base
agli effettivi bisogni dei lavoratori e sulla puntuale valutazione del rapporto costibenefici delle attività socio-sanitarie dell’Istituto, è necessario garantire il costante
monitoraggio dell’efficienza, dell’efficacia e della sostenibilità finanziaria dell’attività
socio-sanitaria dell’Istituto, condividendone periodicamente le risultanze con il Civ.
Al fine di garantire, pertanto, un’efficace attuazione del principio della “tutela globale
integrata”, è necessario proseguire la collaborazione con i Servizi Sanitari Regionali per
assicurare gli interventi utili alla riduzione del danno ed al reinserimento sociale e lavorativo, perseguendo, nell’ambito delle prestazioni erogabili dall’Inail, l’obiettivo dell’omogeneità dei trattamenti.
Con riferimento al reinserimento lavorativo, anche sulla base delle linee di indirizzo
emanate dal Civ, sono state definite sostanziali modifiche, normative e regolamentari,
che potranno auspicabilmente rafforzare l’efficacia delle misure previste. È indispensabile, tuttavia, proseguire nelle azioni sia di sensibilizzazione svolta nei confronti dei
diversi interlocutori (lavoratori/lavoratrici, datori di lavoro, parti sociali) sia di ulteriore
spinta verso l’obiettivo di semplificazione dell’iter procedurale nell’intento di rinforzare
tale strumento, al fine di garantire sempre più l’effettiva tutela delle persone con disabilità da lavoro.
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Programma 1 - Attività socio-sanitarie
Obiettivi strategici
Sottoprogramma 1. Attività ambulatoriali curative
2.1.1.1. Garantire un qualificato ed efficiente governo dei servizi di prossimità, attraverso il coordinamento di tutti i Centri sanitari Inail (ambulatori prime cure, Centri diagnostici polispecialistici, Centri fisiokinesiterapici, Centri di assistenza protesica e riabilitativa), tenuto anche conto delle prestazioni riabilitative erogate in convenzione (Lia).
2.1.1.2. Proseguire, nell’ambito del nuovo sistema di gestione delle prestazioni, le attività finalizzate al rilascio automatico della dichiarazione ai fini dell’esenzione dalla compartecipazione economica (ticket), per garantire l’uniformità di tale adempimento sul
territorio.
2.1.1.3. Ampliare ulteriormente, previa analisi di fattibilità, l’elenco delle specialità farmaceutiche di fascia C rimborsabili.
Sottoprogramma 2. Attività di erogazione dei Lia e delle prestazioni sanitarie e di
riabilitazione acquisite da terzi
2.1.2.1. Monitorare annualmente l’andamento della spesa e l’efficacia delle prestazioni
erogate, con particolare riferimento alla riduzione dei tempi di guarigione.
2.1.2.2. Conclusa la stipula delle convenzioni con tutti i Servizi Sanitari Regionali, occorre proseguire con l’attività di stipula, rinnovo e miglioramento dei singoli accordi con
le strutture pubbliche e private individuate nelle convenzioni, garantendo l’erogazione
delle prestazioni integrative riabilitative anche a postumi stabilizzati.
2.1.2.3. Monitorare annualmente il numero degli assistiti, quello delle prestazioni autorizzate e l’entità della spesa effettuata nelle singole Regioni. Le risultanze di tale monitoraggio devono essere condivise con il Civ.
Sottoprogramma 3. Attività protesiche acquisite da terzi
2.1.3.1. Monitorare semestralmente i flussi di fornitura, agli infortunati e ai tecnopatici, dei dispositivi tecnici da parte di fornitori terzi per riorientare — ove possibile e nel
rispetto della libertà degli infortunati/tecnopatici stessi — le scelte verso i Centri dell’Istituto, favorendo tali scelte anche mediante un percorso di informazione e consulenza all’utente sul livello tecnologico avanzato dell’Inail nel campo dell’ortopedia tecnica.
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Programma 2 - Attività di reinserimento socio-lavorativo
2.2.0.1. Tenuto conto delle recenti modifiche normative e regolamentari, si ritiene necessario monitorare semestralmente l’efficacia di tali modifiche rispetto alle linee di
indirizzo emanate dal Civ con deliberazione 11 dicembre 2018, n. 21.
2.2.0.2. Fermi restando gli indirizzi già forniti dal Civ con la suddetta deliberazione, sarà
necessario:
• proseguire nelle attività di semplificazione e di snellimento dell’iter procedurale;
• proseguire nell’attività d'informazione nei confronti dei diversi interlocutori (lavoratori/lavoratrici, datori di lavoro, parti sociali) e nel contempo di coinvolgimento e
di formazione di tutte le professionalità dell’Istituto affinché venga data priorità ai
progetti di reinserimento;
• riconoscere la funzione dei Patronati nell’accompagnare e nel supportare il disabile
da lavoro nell’espletamento delle proprie attività relative a tutte le fasi del reinserimento lavorativo;
• valorizzare gli interventi finalizzati all’inserimento in nuova occupazione, al fine di
individuare misure e strumenti — a partire dalla collaborazione con Anpal affinché
sia garantita piena funzione ed omogeneità territoriale ai singoli Centri per l’impiego
— per favorire l’incontro tra domanda e offerta e per facilitare un maggior coinvolgimento del lavoratore in questa fase anche attraverso la definizione con Anpal di
percorsi specifici collegati alla compartecipazione Inail al finanziamento dell’assegno di ricollocazione in attuazione dell’art. 1, comma 533, della legge 30 dicembre
2018, n. 145.
2.2.0.3. Ribadire la necessità di portare a compimento in tempi brevi la regolamentazione delle attività socio-sanitarie Inail per l’erogazione di dispositivi tecnici e di interventi
di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione ed in particolare la relativa circolare applicativa.
Nella nuova regolamentazione dovranno essere verificati gli spazi per un ampliamento
dei livelli di tutela degli infortunati/tecnopatici, procedendo altresì ad un’ulteriore semplificazione dell’iter procedurale di erogazione dei dispositivi tecnici finalizzato al massimo recupero possibile dell’autonomia degli infortunati/tecnopatici ed alla facilitazione
del loro reinserimento nell’ambito familiare, sociale e lavorativo.
2.2.0.4. Proseguire, secondo un obiettivo di omogeneità, nelle attività di erogazione di
prestazioni di assistenza psicologica già nella fase iniziale della presa in carico dell’infortunato o del tecnopatico e affiancare dette prestazioni a quelle di cura e riabilitazione,
come parte integrante del complesso delle garanzie assicurative, anche con riferimento
al supporto psicologico nei confronti dei familiari o dei superstiti dei lavoratori/lavoratrici previsto dal Regolamento citato all’obiettivo precedente.
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Programma 3 - Attività di assistenza protesica e riabilitativa effettuate da Strutture
dell’Istituto
2.3.0.1. Completare il riassetto organizzativo del Centro Protesi di Vigorso di Budrio,
anche al fine di garantire la massima tempestività e puntualità nell’erogazione delle
prestazioni, riducendo i tempi delle liste di attesa sia per le visite che per l’erogazione
delle prestazioni protesiche che andranno quindi monitorati trimestralmente.
Completare, inoltre, l’apertura dei Punti di assistenza già individuati e verificare la possibilità di individuare l’ubicazione di ulteriori nuovi punti di assistenza e nel contempo
ampliare le attività svolte presso gli stessi centri al fine di ottimizzare gli accessi degli
infortunati/tecnopatici ai servizi offerti.
2.3.0.2. Raggiungere la piena operatività e fruibilità della struttura territoriale di Lamezia Terme.
2.3.0.3. Completare il percorso di riorganizzazione del Centro di Riabilitazione Motoria
di Volterra al fine di renderlo struttura di riferimento a livello nazionale per il recupero
delle attività lavorative degli infortunati.
2.3.0.4. Proseguire il percorso di consolidamento e sviluppo degli ambulatori che preveda, tra l’altro, l’estensione sull’intero territorio nazionale di protocolli sanitari omogenei e realizzare un efficace modello di relazioni con le strutture Inail che erogano servizî
di riabilitazione non ospedaliera e svolgono attività di ricerca, al fine di incrementare
la qualità delle prestazioni rese e il loro orientamento verso la riabilitazione al gesto
lavorativo.
2.3.0.5. Ampliare la rete dei centri di fisiokinesiterapia sulla base delle esigenze territoriali tenendo, altresì, conto — ai fini di una mirata erogazione delle prestazioni riabilitative — dell’offerta delle strutture convenzionate con l’Istituto presenti sul territorio, in
attuazione dell’Accordo quadro del 2 febbraio 2012.
2.3.0.6. Ribadire la necessità di rendere semestralmente disponibile al Civ, il monitoraggio quantitativo e qualitativo delle attività di assistenza protesica e riabilitativa effettuate dalle strutture Inail, ai fini di valutarne l’efficacia e orientare le scelte dell’Istituto
anche in termini di modalità per la erogazione delle prestazioni.
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Politiche per il lavoro

25

Missione 3 – Politiche per il lavoro
Il Legislatore, con il comma 1122 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145
(Legge di Bilancio 2019), al fine di compensare l’autorizzazione al minor introito per
l'Inail, per effetto della revisione delle tariffe di cui all'art. 1, comma 1121, della medesima legge, ha previsto la riduzione delle risorse destinate al finanziamento dei
progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai
sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il Civ ritiene indispensabile che, comunque, si debba mantenere un livello adeguato di risorse
destinate alla formazione e agli incentivi a supporto della prevenzione degli infortuni
e dell’insorgere di malattie professionali sui luoghi di lavoro. Tale livello non dovrà
essere inferiore alla media delle risorse stanziate negli ultimi cinque anni.
Le procedure per l’erogazione degli incentivi alle imprese (Bandi Isi) sono state progressivamente migliorate in termini di recupero dei residui non utilizzati. Premesso il permanere delle criticità di fondo relative alla procedura a sportello (click day), per garantire pari possibilità di accesso a tutte le imprese partecipanti, il Civ indica quale percorso
obbligato l’esigenza di continuare a mettere in opera tutte le azioni utili ad impedire che
si utilizzino sistemi che realizzano la richiesta in tempi non compatibili fisicamente con
l’azione di una persona, ovvero, sistemi di meccanizzazione del click day.
Si confermano le indicazioni circa le articolazioni su più assi di finanziamento, gestiti
da un’unica piattaforma, degli interventi di sostegno alle imprese, come già fatto nelle
ultime edizioni, e di ricerca della opportuna semplificazione. Gli assi di finanziamento
dovranno continuare a tener conto del contesto produttivo, economico e sociale in
costante trasformazione, tecnologica e di organizzazione del lavoro. Va privilegiato l’aspetto qualitativo dei progetti e prevista una maggiore rilevanza al finanziamento per
rischi generici ed emergenti.
La formazione, come detto già sopra, va sostenuta tendendo ad una programmazione
organica e coerente al quadro normativo esistente, orientandola in funzione dei cambiamenti prodotti dall’innovazione tecnologica e di processo. Nell’azione di sostegno
tramite la formazione vanno privilegiate le micro, piccole e medie imprese tenendo
conto delle specificità di ogni luogo di lavoro, delle attività lavorative, della composizione per genere e per età, dei nuovi rischi emergenti, in costante sinergia con le Istituzioni
e le Parti Sociali.
Infine, per quanto riguarda l’informazione, la consulenza e la diffusione della cultura
della prevenzione, il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza ritiene ancora validi, ribadendoli,
i contenuti della propria deliberazione del 9 ottobre del 2017, n. 18 “Linee di indirizzo
per l’informazione, la consulenza e l’assistenza per la prevenzione”, per quanto attiene
alla divulgazione della cultura della prevenzione e della percezione del rischio e il supporto alle aziende e ai lavoratori.

27

Programma 1 – Attività di sostegno economico per la prevenzione
Obiettivi strategici
3.1.0.1. Confermare gli assi di finanziamento così come indicato dalla propria deliberazione del 27 novembre 2018, n. 20 “Aggiornamento delle linee di indirizzo per la concessione di incentivi economici alle imprese per la realizzazione di interventi in materia
di salute e sicurezza sul lavoro – Bandi Isi 2018”.
Prevedere la possibilità di presentare domanda anche per rischi “altri”, non presenti
nelle casistiche delle tipologie di interventi finanziabili, ma presenti nel Dvr dell’azienda
richiedente.
3.1.0.2. Conseguire ulteriori miglioramenti nella semplificazione degli atti amministrativi della procedura di finanziamento al fine di realizzare una maggiore efficienza dei
tempi procedurali.
3.1.0.3. Prevedere quale condizione di premialità la condivisione dei progetti prevenzionali fra i soggetti coinvolti:
• progetti condivisi con gli organismi paritetici, nazionali o territoriali, come definiti dal
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., art. 2, comma 1, lettera ee), in via prioritaria o, laddove non ancora costituiti, con gli enti bilaterali, aventi le caratteristiche di cui alla citata disposizione, costituiti dalle organizzazioni sindacali e datoriali
comparativamente più rappresentative stipulanti del Contratto Collettivo Nazionale
di Lavoro di riferimento o da loro articolazioni territoriali o di settore;
• progetti condivisi con almeno due tra organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative (di cui almeno una di rappresentanza datoriale e una
di rappresentanza sindacale), a livello nazionale o da loro articolazioni territoriali o
di settore.
3.1.0.4. Realizzare un osservatorio di casi tipo, come già richiesto nella deliberazione
Civ del 27 novembre 2018, n. 20 nell’ambito delle esperienze dei finanziamenti Isi erogati negli anni, con lo scopo di suggerire alle aziende interventi migliorativi di innovazione tecnologica e/o di organizzazione del lavoro. Tale osservatorio — da realizzare sul
portale dell’Inail — va organizzato per settori di attività economica dando evidenza ai
relativi profili di rischio.
3.1.0.5. Sviluppare, per ogni annualità del bando, un monitoraggio per ciascuna fase
amministrativa prevista dai singoli avvisi pubblici, con un’analisi statistica a partire dal
2012, predisponendo report che forniscano una visione di insieme per valutare l’efficacia e l’efficienza del sistema di incentivazione.
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Programma 2 – Attività di formazione per la prevenzione
Obiettivi strategici
3.2.0.1. Realizzare un‘analisi dettagliata dei dati statistici, nazionali ed europei, sull’andamento infortunistico, con particolare evidenza degli eventi mortali, rapportandoli
con i dati occupazionali. Tale studio dovrà essere finalizzato allo sviluppo di politiche
di prevenzione mirate, da diffondere anche attraverso una campagna straordinaria di
promozione e informazione della cultura della prevenzione.
3.2.0.2. Realizzare pacchetti formativi per contrastare l’insorgenza, individuare , prevenire e gestire i nuovi rischi, o i rischi considerati emergenti e per l’adozione di strumenti
e/o misure di prevenzione per l’eliminazione o la riduzione del rischio infortunistico
(anche in relazione ai mancati incidenti) destinati a tutti gli attori della prevenzione.
3.2.0.3. Predisporre:
• il potenziamento dell'attività di formazione destinato anche ai lavoratori dipendenti
e autonomi, agli Rspp, agli Aspp, agli Rls, agli Rlst e agli Rlssp che operano in settori
ad alto rischio, anche emergenti;
• approfondimenti tematici per favorire l’aggiornamento costante delle conoscenze
tecniche degli Rspp, degli Aspp, degli Rls, degli Rlst, degli Rlssp, dei Medici competenti e dei Datori di lavoro, con il supporto di tecnici delle Asl e di Inail.
3.2.0.4. Alla luce dell’Accordo delle Parti Sociali europee del 26 aprile 2007 dal titolo
“Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro”, e al fine di rafforzare
la prevenzione di atti di molestie e violenze nei luoghi di lavoro, predisporre pacchetti
formativi con l’obiettivo di:
• aumentare la consapevolezza dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle lavoratrici e
dei loro rappresentanti sul fenomeno e sulle conseguenze negative derivanti da atti
di molestie, azioni discriminatorie e violenza nei luoghi di lavoro;
• fornire ai datori di lavoro, ai lavoratori, alle lavoratrici ed ai loro rappresentanti ad
ogni livello, un quadro di azioni concrete (ad esempio relative all’organizzazione del
lavoro e diffusione della cultura del rispetto) per individuare, prevenire e gestire i
casi di molestie, discriminazione e violenza in ambito lavorativo.
3.2.0.5. Predisporre, d’intesa con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pacchetti formativi specifici da inserire nella programmazione didattica sui temi
della salute, sicurezza e percezione del rischio in ambito lavorativo. Predisporre, inoltre,
percorsi formativi da inserire nella progettazione delle ore di alternanza scuola-lavoro
sui temi del valore della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, della consapevolezza dei rischi specifici, anche attraverso la conoscenza del valore della prevenzione e
delle buone prassi ed esperienze aziendali, con la testimonianza dei lavoratori e/o delle
vittime di infortunio o malattia professionale.
3.2.0.6. Realizzare un monitoraggio strutturato, con cadenza semestrale, degli interventi formativi per la prevenzione.

30

Programma 3 – Attività d’informazione, consulenza ed assistenza per la prevenzione
Obiettivi strategici
3.3.0.1. Realizzare un ambiente di consultazione interattivo, sul portale Inail, rivolto
principalmente alle micro, piccole e medie imprese, per adempiere a quanto previsto
in tema di consulenza alle aziende (ex art. 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 e s.m.i).
3.3.0.2. In attesa della definitiva attivazione del Sinp (sistema informativo per la prevenzione) riorganizzare e strutturare, per renderle disponibili ai soggetti di cui al comma
5 dell’articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. le banche dati Inail,
per realizzare analisi mirate al fine di georeferenziare interventi di prevenzione e di
predisporre piani specifici in stretta sinergia con i Comitati Regionali di Coordinamento
(ex art. 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) in un’ottica di integrazione
delle informazioni disponibili per una loro valorizzazione funzionale alla realizzazione
degli obiettivi istituzionali, con differenti livelli di approfondimento in relazione ai target.
3.3.0.3. Organizzare tutto il patrimonio informativo, secondo criteri di classificazione
tarati sui differenti target di riferimento, per profili di rischio e codifica Ateco, infortuni
e malattie professionali. Aggiornare costantemente le informazioni che l’Inail mette a
disposizione con particolare attenzione alle novità introdotte dalla normativa e ai risultati della ricerca nazionale, europea e internazionale in ambito di salute e sicurezza sul
lavoro.
3.3.0.4. Realizzare il percorso di strutturazione della consulenza anche attraverso la sottoscrizione di accordi con i soggetti del sistema prevenzionale, di cui all’articolo 10 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. attraverso i quali sarà possibile costruire
un supporto esterno di expertise al pool interno preposto alle funzioni di consulenza.
3.3.0.5. Coinvolgere con cadenza semestrale le Parti Sociali e i Comitati Consultivi Provinciali Inail per la condivisione di contenuti a carattere prevenzionale.
3.3.0.6. Supportare la definizione degli strumenti interattivi on line per la valutazione
dei rischi (Oira), previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con particolare riferimento ai settori con maggior rischio infortunistico.
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Missione 4 - Ricerca e innovazione
Le attività di ricerca rappresentano un aspetto d’indagine fondamentale per la prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro. Coerentemente alle indicazioni di
potenziamento della ricerca, di cui alle proprie Linee di Mandato 2018-2021, il Civ vi
ripone molta attenzione.
Le prescrizioni del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e le Linee guida
dell’Anvur hanno rappresentato un cambio di fase significativo per gli Enti di ricerca.
Queste prescrizioni, di cui il Civ ha tenuto conto nell’aggiornamento delle proprie “Linee di indirizzo per la ricerca Inail 2018”, hanno influenzato positivamente l’impostazione del Piano Triennale delle Attività di Ricerca 2019-2021, a scorrimento annuale,
approvato il 30 gennaio 2019.
Il Civ ha esplicitato e anticipato, rispetto alla presente Relazione Programmatica, molte
indicazioni negli impegni agli Organi di gestione che concludono la deliberazione 30
gennaio 2019, n. 4 di approvazione del “Piano delle attività di ricerca 2019-2021”, che
qui si riconfermano.
Per migliorare ulteriormente la qualità della ricerca restano fondamentali:
• il coordinamento di tutte le tipologie di ricerca e attività tecnico scientifiche presenti
in Istituto avendo come obiettivo un Piano Generale della Ricerca con il quale strutturare relazioni e sinergie tra il Par e le altre attività di ricerca e sperimentazione. In
tal senso vanno messe in campo opportune modalità organizzative;
• la rete delle collaborazioni scientifiche esterne, finalizzate a valorizzare e potenziare
l’attività di ricerca dell’Istituto, privilegiando partner di eccellenza nazionali ed internazionali quali le Università, gli Enti di ricerca (incluse le fondazioni e le strutture a
tal fine accreditate nell’apposito Registro pubblico, di diretta emanazione delle parti
sociali), gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli Organismi di ricerca
internazionali.
Sul piano della metodologia scientifica si ritiene molto importante proseguire con una
ricerca diversificata per genere, nell’ottica di indagare le eventuali differenti ricadute,
pur di fronte a stesse esposizioni o uguali rischi.
Così come si ritiene utile tenere alta l’attenzione sull’incidenza del rischio proveniente
dalla crescente multietnicità dei lavoratori e delle lavoratrici, approfondendo i diversi
aspetti che possono incidere sulla percezione del rischio.
Il monitoraggio dei risultati e delle risorse economiche e strumentali impiegate è un
aspetto imprescindibile per la vigilanza alla quale è chiamato il Civ, il quale ritiene indispensabile anche il miglioramento continuo delle procedure e delle modalità finalizzate
al completo utilizzo delle risorse impiegate.
Si ribadisce, quindi, quanto già espresso nella deliberazione del Civ del 30 gennaio
2019, n. 4, con la richiesta di un resoconto consuntivo dei risultati scientifici e delle risorse economiche e strumentali impiegate nel Par 2016 – 2018, per avere evidenza dei
progetti conclusi, di quelli confluiti nel Par 2019 – 2021 e nei Bandi di ricerca in collabo35

razione ad esso correlati. Così come si conferma quanto già espresso, nella succitata
delibera, in termini di monitoraggio per il Par 2019 – 2021.
Prevedere un sistema di monitoraggio strutturato semestrale del Par 2019-2021, al fine
di verificare i risultati scientifici unitamente a un monitoraggio trimestrale dell’impiego
delle risorse stanziate.
L’aggiornamento annuale del Piano dovrà coinvolgere preventivamente il Civ.

36

Programma 1 - Attività di ricerca istituzionale
Obiettivi strategici
Sottoprogramma 1. Attività di certificazione e verifica
4.1.1.1. Aumentare il numero di prestazioni erogate intervenendo con particolare attenzione su impianti e macchinari a elevato rischio infortunistico potenziando la struttura destinata alle attività di certificazione e verifica.
4.1.1.2. Velocizzare il processo per incrementare il numero degli specialisti addetti alle
attività di certificazione e verifica, privilegiando quelle a più elevata vocazione prevenzionale.
4.1.1.3. Finalizzare i dati provenienti dalle attività di omologazione, certificazione e verifica alla elaborazione delle migliori azioni prevenzionali, allo sviluppo delle conoscenze,
alla condivisione delle informazioni e alla circolazione di buone pratiche realizzate per
alimentare la ricerca. A tali fini si ritiene utile, quindi, mantenere e sviluppare ulteriormente il sistema di relazione e collaborazione con i soggetti addetti ai controlli in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
4.1.1.4. Implementare procedure per la gestione informatizzata dei servizi di certificazione e verifica prevedendone la piena integrazione con le altre procedure applicative
dell’Istituto. Prevedere indicativamente un incremento delle entrate con riferimento
all’esercizio 2018, del 5% nel 2020.
Sottoprogramma 2. Attività di monitoraggio, consulenza e supporto tecnico-normativo
4.1.2.1. Sostenere le attività di monitoraggio, consulenza e supporto tecnico-normativo
a favore di Organi e Organismi nazionali e internazionali.
Sottoprogramma 3. Amianto
4.1.3.1. Mantenere e rafforzare il sistema di relazioni e la collaborazione, ai fini epidemiologici e di sorveglianza sanitaria, con i soggetti istituzionali indicati nel Piano Nazionale Amianto comprese le organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori
di lavoro per conseguire i più elevati livelli prevenzionali. Vanno impiegate tutte le risorse stanziate nella Relazione programmatica focalizzando la ricerca sui nuovi rischi e su
nuove tecnologie per lo smaltimento dei materiali contenenti amianto.
Sottoprogramma 4. Trasferimento dei risultati
4.1.4.1. Potenziare il più possibile il trasferimento dei risultati della ricerca a sostegno
della prevenzione e del concreto miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro, in particolare verso il sistema delle piccole e medie imprese. La
circolazione dei risultati va assicurata, oltre che nella comunità scientifica nazionale e
internazionale, tra aziende, lavoratori, parti sociali e attori della prevenzione.
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Programma 2 - Attività di ricerca scientifica
Obiettivi strategici
Sottoprogramma 1. Amianto
4.2.1.1. Proseguire nelle attività di ricerca finalizzate all’individuazione di soluzioni per
migliorare la cura dei mesoteliomi e delle malattie asbesto-correlate di natura professionale, nonché alla individuazione di strumenti per la diagnosi precoce oltre alla sorveglianza sanitaria per i lavoratori addetti agli interventi di bonifica dall’amianto o che
tuttora operano in ambienti non ancora bonificati, al fine di ridurre, in prospettiva, gli
eventuali danni e gli oneri conseguenti alle malattie professionali.
4.2.1.2. Sviluppare la ricerca sui nuovi rischi e sulle nuove tecnologie per lo smaltimento
dei materiali contenenti amianto.
Sottoprogramma 2. Trasferimento dei risultati.
4.2.2.1. Potenziare il più possibile il trasferimento dei risultati della ricerca a sostegno
della prevenzione e del concreto miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro, in particolare verso il sistema delle piccole e medie imprese. La
circolazione dei risultati va assicurata, oltre che nella comunità scientifica nazionale e
internazionale, tra aziende, lavoratori, parti sociali e attori della prevenzione.
Vanno impiegate tutte le risorse stanziate nella Relazione programmatica per le attività
di ricerca istituzionale e scientifica sull’amianto.
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Missione 5
Servizi istituzionali e generali
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Missione 5 - Servizi istituzionali e generali
Programma 2 — Servizi e affari generali
Area Tematica 1 – Risorse umane
L’accresciuta pluralità dei compiti dell’Inail, sempre più contraddistinti dall’interdisciplinarietà degli apporti professionali, richiede la definizione di politiche prioritariamente
orientate all’integrazione tra le risorse umane e al reciproco riconoscimento di responsabilità e obiettivi.
Le politiche del personale non possono, pertanto, prescindere da una formazione volta allo sviluppo di percorsi costanti finalizzati all’aggiornamento e alla riqualificazione
professionale.
Il piano formativo deve essere di supporto e motivazione al processo di riorganizzazione avviato dal 2013 (e ancora in corso di realizzazione), ai percorsi di mobilità e di
progressione professionale, nonché all’inserimento delle risorse di nuova assunzione.
Nell’ambito delle politiche del personale, è necessario porre particolare attenzione al
tema delle pari opportunità e del benessere organizzativo, agevolando le condizioni
per un’ampia diffusione e per una più stretta correlazione con provvedimenti di natura
programmatoria come il Piano della performance. A tali fini, per rendere in forma più
esplicita detta correlazione e accrescere l’organicità delle iniziative nella specifica materia, potrebbe rivelarsi opportuno che il Piano delle azioni positive sia a scorrimento (al
pari degli altri Piani).
Alla luce della connaturale interdipendenza tra politiche del personale e organizzazione, gli obiettivi triennali declinati rispettivamente per le aree tematiche 1 (Risorse umane) e 2 (Organizzazione) vanno letti e considerati in una visione unitaria.
Obiettivi strategici
a - Politiche del personale
5.2.1.1. Ai fini della determinazione di un fabbisogno realmente correlato alle esigenze
funzionali connesse ai compiti dell’Istituto e ai relativi obiettivi, concentrare l’aggiornamento annuale del fabbisogno su figure professionali particolarmente necessarie a
presidiare le suddette esigenze, con particolare riferimento alle aree: sanitaria nel suo
complesso, dell’accertamento dei rischi e della prevenzione, delle attività di inserimento
sociale e lavorativo, della ricerca, della certificazione e verifica e dell’It. Inoltre, alla luce
della recente evoluzione dei compiti e degli obiettivi dell’Inail, valutare l’inserimento nel
fabbisogno di personale di nuove specifiche professionalità (es.: terapisti occupazionali, psicologi o altre che dovessero risultare emergenti).
5.2.1.2. Intraprendere iniziative, anche attraverso contatti con le competenti Istituzioni,
volte ad accelerare l’espletamento delle procedure concorsuali per l’acquisizione, secondo il piano assunzionale predisposto, delle risorse umane in conformità alla recente normativa (Legge di bilancio 2019, legge 28 marzo 2019, n. 26 e ddl concretezza) e al vigente
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Piano delle attività della ricerca 2019 - 2021, verificando altresì le condizioni per il ricorso
alle procedure di mobilità tra amministrazioni. Si evidenzia l’urgenza di tali iniziative, in
relazione alla prevedibile ulteriore contrazione della forza del personale conseguente alle
disposizioni in materia pensionistica dettate dalla citata legge 28 marzo 2019, n. 26.
5.2.1.3. Avviare ogni iniziativa per l’individuazione della figura del Capo Ufficio Stampa
a disposizione degli Organi dell’Istituto, che assicuri la continuità della funzione di governo dei rapporti con i media, attivando ruolo e responsabilità al riguardo già previsti
nell’assetto organizzativo dell’Istituto, in conformità all’art. 24 del Regolamento di Organizzazione dell’Inail.
5.2.1.4. Assumere iniziative idonee a valorizzare le risorse umane che hanno effettuato
un percorso di formazione e lavoro, al fine di riconoscerne l’impegno e l’apporto generalmente fornito anche nella situazione di carenza di personale registratasi nel tempo.
5.2.1.5. Potenziare le sinergie tra settori specialistici quali Ricerca, Contarp, Csa e Cte
intensificando la reciprocità di apporti su tematiche e progetti di rilevante interesse
per l’Istituto, anche alla luce dell’attuale carenza di risorse professionali negli specifici
ambiti di intervento.
b - Formazione
5.2.1.6. Omogeneizzare le conoscenze di tutto il personale dell’Istituto, in ogni sua articolazione, sulle materie istituzionali, sia quelle di natura assicurativa sia quelle correlate
ai nuovi compiti assunti nel tempo dall’Inail (quali la ricerca, la prevenzione e sicurezza
nei luoghi di lavoro e il reinserimento socio-lavorativo), anche al fine di favorire le condizioni di un impiego flessibile delle risorse umane in caso di sopravvenute esigenze
funzionali che possano essere determinate dalla situazione di carenza di personale.
5.2.1.7. Conformare sistematicamente il Piano della formazione ai bisogni connessi e
conseguenti alle attività di aggiornamento, riqualificazione e addestramento professionale di tutto il personale in forza, nonché alle esigenze di informazione e conoscenza
nei confronti delle risorse di nuova assunzione.
5.2.1.8. Pianificare un percorso formativo di specifiche figure, operanti presso le Direzioni centrali e regionali, funzionali alla diffusione della “cultura del dato” che, attraverso l’analisi mirata dei fenomeni effettuata sulla base del patrimonio informativo
dell’Inail, possano supportare le decisioni strategiche e gestionali.
c -Politiche per le pari opportunità
5.2.1.9. Assicurare, in relazione al processo di ridisegno delle attività lavorative e dell’organizzazione del lavoro, che i percorsi di valorizzazione professionale e di motivazione
dei dipendenti siano finalizzati, tra l’altro, al benessere organizzativo, proseguendo, al
riguardo, nella sperimentazione di modalità innovative di svolgimento dell’attività lavorativa verificandone, nel contempo, gli impatti sull’organizzazione e sui servizi all’utenza
esterna.
5.2.1.10. Programmare, nell’ambito della formazione di aggiornamento, interventi, rivolti a tutto il personale, in tema di violenza, molestie e discriminazione nei luoghi di
lavoro, improntando gli interventi medesimi al principio della cultura del rispetto.
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Area Tematica 2 – Organizzazione
Nel corso dell’ultimo decennio l’Inail si è caratterizzato per un fenomeno duplice rappresentato, da un lato, dall’ampliamento dei propri compiti e, dall’altro lato, da una
significativa contrazione — sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo — della forza
del personale, connessa e conseguente alla politica di forte contenimento della spesa
pubblica, che ha imposto consistenti vincoli alle assunzioni mediante il limitato ricorso
al turn over.
Effetto direttamente correlato al contesto sopra descritto è stata la riorganizzazione
dell’Istituto, con una sostanziale revisione (realizzata nel 2013 e nel 2015) del modello
organizzativo, a livello sia centrale che territoriale, e con l’ulteriore accelerazione della
spinta verso una più ampia digitalizzazione.
Quest’ultima, dal suo canto, ha solo in parte compensato l’esodo di personale via via
verificatosi, che ha accentuato le difficoltà operative e funzionali dell’Ente.
A fronte di un quadro così problematico, si registrano nel presente sia la prospettiva
di ulteriori cessazioni dal servizio di personale, per effetto delle disposizioni in materia
pensionistica di cui alla legge n. 26/2019, sia le possibilità di nuove assunzioni previste
dalla medesima legge, dal ddl per la concretezza e dal Piano delle attività di Ricerca
2019 - 2021. Da ciò discende l’esigenza che il modello organizzativo venga ripensato in
stretta correlazione sia con la programmazione delle assunzioni per il prossimo triennio, sia con gli effetti derivanti dall’attuazione delle più recenti previsioni legislative in
tema di revisione delle tariffe dei premi e dei contributi assicurativi, di disciplina dell’assicurazione contro gli infortuni in ambito di lavoro domestico, di prestazioni economiche e di reinserimento lavorativo. Tanto con il prioritario obiettivo di garantire la massima efficacia ed efficienza dei servizi resi dall’Inail, sia istituzionali che di supporto, e
la continuità dei rapporti con tutti i suoi interlocutori (lavoratori, aziende, infortunati e
tecnopatici, parti sociali, organismi territoriali, dipendenti, ecc.).
Alla luce della rilevata interdipendenza tra politiche del personale e organizzazione, gli
obiettivi triennali declinati rispettivamente per le aree tematiche 1 (Risorse umane) e 2
(Organizzazione) vanno letti e considerati in una visione unitaria.
Obiettivi strategici
5.2.2.1. Verificare l’attuale assetto organizzativo dell’Istituto a garanzia dell’indispensabile uniformità quali-quantitativa dei livelli di tutela degli infortunati e dei tecnopatici e
dei servizi ai datori di lavoro. La verifica deve essere necessariamente subordinata:
• all’analisi delle criticità già in buona misura emerse sul territorio, destinate ad acuirsi
ulteriormente nel breve periodo per effetto, da un lato, della contrazione della forza
del personale e, dall’altro, delle esigenze operative derivanti dall’attuazione delle più
recenti previsioni legislative richiamate in premessa;
• al piano assunzionale e alla relativa tempistica per il reclutamento delle risorse umane individuate;
• alla valutazione puntuale delle ricadute nei singoli territori, sull’organizzazione del
lavoro e sui servizi agli utenti, dell’introduzione di un nuovo modello organizzativo.
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Tale valutazione sarà propedeutica alla sperimentazione del modello stesso, che
dovrà essere comunque avviata in situazioni operative che non siano caratterizzate
dall’emergenza e in un contesto che contempli il coinvolgimento delle rappresentanze del personale. Eventuali modifiche organizzative, che dovessero essere poste
in essere anche sperimentalmente, dovranno porre particolare attenzione alla capillarità e al livello dei servizi e delle prestazioni erogate nelle Unità territoriali.
5.2.2.2. In stretta connessione con il precedente obiettivo, verificare la rispondenza ai
bisogni degli infortunati e dei tecnopatici dell’attuale “modello sanitario Inail” nelle sue
articolazioni interne (ambulatori prime cure, centri diagnostici polispecialistici, centri
fisiokinesiterapici, centri protesici e riabilitativi e punti di assistenza) e nelle attività svolte, anche in sinergia con le strutture del Ssn erogatrici di prestazioni in regime convenzionale.
5.2.2.3. Garantire un qualificato ed efficiente governo dei servizi di prossimità, al fine
di migliorare costantemente il rapporto con gli assicurati e con gli assicuranti e rispettivi rappresentanti, anche attraverso il confronto tra le strutture territoriali e i Comitati
Consultivi Provinciali e loro Coordinamenti Regionali, in funzione del ruolo di collettori e
portatori di problematiche e di proposte che essi svolgono nei rispettivi ambiti di azione
previsti dal vigente Regolamento di detti Organismi.
5.2.2.4. Nel contesto organizzativo, riconoscere rilievo e interesse prioritari alle soluzioni tese a favorire il potenziamento degli interventi in tema di reinserimento lavorativo
degli infortunati e dei tecnopatici, quale momento conclusivo e qualificato della presa
in carico globale e integrata del lavoratore.
5.2.2.5. Assicurare unicità di riferimento nell’interazione con infortunati e tecnopatici,
che garantisca l’organico supporto professionale per l’erogazione coordinata di tutte
le prestazioni, da quelle economiche, sanitarie e riabilitative a quelle di reinserimento
sociale e lavorativo, nel rispetto della effettività della presa in carico dell’infortunato e
del tecnopatico.
5.2.2.6. Accelerare l’estensione della rilevazione di customer satisfaction interna a tutto
il personale delle strutture territoriali, quale elemento sia di rafforzamento e valorizzazione della partecipazione del personale dipendente, sia di indagine su possibili interventi per il miglioramento dell’organizzazione interna, del benessere organizzativo e, di
riflesso, dei servizi all’utenza esterna.
5.2.2.7. Proseguire e accelerare gli interventi di accentramento della gestione delle funzioni di supporto attraverso la standardizzazione e digitalizzazione dei flussi procedurali, assecondando il processo di evoluzione organizzativa e tecnologica già avviato nelle
funzioni riguardanti la gestione delle risorse umane, degli acquisti e del patrimonio e
relativi aspetti contabili, ai fini di liberare risorse a livello territoriale a tali funzioni dedicate per potenziare i processi di erogazione dei servizi agli utenti.
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Area Tematica 3 – Organizzazione Digitale
L’evoluzione digitale rappresenta uno strumento essenziale per contribuire a rendere
più efficiente l’operatività dell’Istituto, ai fini del miglioramento dell’offerta dei servizi –
interni ed esterni - in termini di tempi e di semplificazione.
Conseguentemente, si manifesta elemento chiave il completamento della digitalizzazione dei flussi di lavoro interni, sulla base della reingegnerizzazione dei processi da
tempo avviata.
Obiettivi strategici
a - Evoluzione digitale
5.2.3.1. Rafforzare la rete della connettività per incrementare la qualità dei collegamenti tra le strutture, per favorirne il dialogo e l’interazione, secondo una impostazione che
privilegi il criterio della reciprocità tra centro e territorio.
5.2.3.2. Supportare e favorire, con specifico riguardo agli aspetti dell’efficienza dei servizi, la più rapida revisione delle comunicazioni rivolte a tutti gli utenti e della modulistica
a supporto.
5.2.3.3. Completare la reingegnerizzazione e la digitalizzazione dei processi istituzionali. Adeguare e realizzare in via prioritaria, nella programmazione degli interventi It,
le procedure per l’erogazione delle prestazioni e dei servizi nei confronti di infortunati
e tecnopatici - con particolare e doveroso riguardo alle funzioni sanitarie, sociali e di
reinserimento lavorativo - con l’obiettivo della completa integrazione tra le procedure,
al fine di garantire la “gestione del caso” in maniera unitaria e coordinata per gli aspetti
economico, sanitario, protesico, riabilitativo e socio-lavorativo, in piena coerenza con il
principio della “presa in carico”.
5.2.3.4. Completare la realizzazione delle procedure per la gestione dei servizi di prevenzione e del rapporto assicurativo con i datori di lavoro, ai fini della semplificazione
degli adempimenti a loro carico, nonché delle procedure per la gestione dei progetti di
ricerca e per la gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare.
5.2.3.5. Supportare con adeguato affiancamento e formazione il personale nel percorso di trasformazione digitale, specialmente in occasione dell’avvio di nuove procedure, da rilasciare dopo un’adeguata sperimentazione e mediante il coinvolgimento
diretto degli esperti centrali e territoriali, al fine di garantire in via anticipata la risoluzione delle diverse criticità e, quindi, semplificare la prima applicazione delle procedure stesse.
b - Patrimonio informativo
5.2.3.6. Valorizzare il patrimonio informativo dell’Inail nelle sue singole specificità (Open
data, Flussi informativi, Banca dati, Registro nazionale delle malattie professionali causate dal lavoro ovvero ad esso correlate, Registro MalProf, Renam, ecc.), anche al fine di
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creare un ambiente integrato di dati quale strumento per l’adozione di efficaci politiche
in ambito istituzionale, prevenzionale ed epidemiologico.
5.2.3.7. Nell’ambito della suddetta valorizzazione del patrimonio informativo, sostenere
iniziative per l’attribuzione all’Istituto di ruolo e funzioni riconducibili a quelli di “Agenzia”, quale unico titolare della gestione e della diffusione dei dati e delle informazioni
concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
5.2.3.8. Sviluppare sinergie con soggetti esterni che agevolino e rendano sistematico lo
scambio dei dati e l’integrazione delle banche dati, in particolare nel più ampio quadro
della valorizzazione e condivisione del patrimonio informativo di tutte le pubbliche amministrazioni.
5.2.3.9. Realizzare l’implementazione dell’anagrafe degli assicurati per come indicato
nell’obiettivo strategico 1.1.5.7 della presente Relazione Programmmatica.
5.2.3.10. Realizzare specifiche procedure che, nel rispetto della normativa sulla privacy,
consentano la consultazione di atti interni (ad es. pareri della Contarp e dell’Avvocatura,
verbali ispettivi, etc.), utile ai fini della condivisione di informazioni e dati, in una prospettiva di integrazione e razionalizzazione delle attività, di economicità di gestione e di
uniformità di indirizzi sul territorio.
5.2.3.11. Migliorare la fruibilità del portale, quale strumento per veicolare informazioni
e dati nella comunità Inail, anche a supporto dell’attività delle strutture centrali e territoriali. A titolo esemplificativo, si rileva l’esigenza di rendere più agevole la consultazione della “Sezione atti e documenti, note e provvedimenti” migliorando gli strumenti di
navigazione/ricerca, con l’introduzione anche di indici sistematici, e prevedendo l’inserimento nella sezione stessa, sulla base delle indicazioni delle strutture competenti per
materia, della “Banca dati normativa” dell’Istituto già presente nel precedente portale
Intranet.
5.2.3.12. Ai fini dell’esercizio della funzione di vigilanza da parte del Civ, supportare
la realizzazione dell’aggiornamento delle Relazioni trimestrali sull’andamento del processo produttivo e profili finanziari di cui all’art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 479 e s.m.i. e favorire gli approfondimenti di particolari tematiche attraverso il rilascio di specifici cruscotti.
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Area Tematica 4 – Patrimonio
Appare sempre più rilevante il carattere strategico delle politiche di investimento mobiliare e immobiliare intimamente connesse allo svolgimento delle funzioni dell’Istituto,
ma anche necessarie per costituire un adeguato livello di “riserve tecniche”.
Tale strategicità deve permettere la riattribuzione di adeguati margini di autonomia
patrimoniale mediante la predisposizione di Piani di impiego fondi formulati sulla base
del “basso rischio” e dell’effettiva realizzabilità, commisurando l’ammontare complessivo degli importi da destinare agli investimenti in modo da liberare risorse impiegabili
per scopi diversi.
La grande maggioranza degli obiettivi relativi al patrimonio impattano un arco temporale
tradizionalmente più ampio del triennio di riferimento della Relazione programmatica,
ragion per cui molti di essi vengono reiterati nel corso degli anni fino al definitivo completamento.
La dismissione dei contratti di locazione a titolo oneroso, nonostante sia stata intrapresa da alcuni anni, comporta ancora un numero troppo elevato di Sedi dell’Istituto che
insistono in immobili non di proprietà: atteso che la naturale scadenza di tali contratti
risulta fissata per il 2022, si dovrebbe dare l’accelerazione finale al suo completamento.
Ugualmente “l’autosufficienza energetica” degli immobili strumentali, ancorché non
raggiungibile per tutti gli edifici soggetti ad interventi di riqualificazione, ma almeno per
quelli di nuova costruzione/acquisizione, rimane ancora un obiettivo di valenza strategica che compenetra l’intento di contenere le spese di funzionamento con quello di
elevare la classe energetica degli immobili.
Obiettivi strategici
a - Nuovi investimenti in campo istituzionale
5.2.4.1 Accelerare la disdetta dei contratti di locazione a titolo oneroso relativi alle Sedi,
presentando il piano delle acquisizioni a carattere istituzionale per il triennio 2020-2022
in modo da garantire la rescissione del 40% delle locazioni nel corso del 2020, dell’ulteriore 30% nel 2021 e del rimanente 30% dei contratti nel 2022, anno nel quale indistintamente tutte le Sedi dell’Istituto dovranno essere allocate in immobili di proprietà.
b - Risparmio energetico degli immobili a uso istituzionale
5.2.4.2. Gli edifici istituzionali di nuova acquisizione o realizzazione dovranno garantire
il massimo grado di autonomia energetica. Gli interventi di ristrutturazione, riqualificazione e razionalizzazione degli spazi previsti sui preesistenti immobili strumentali Inail,
invece, dovranno mirare a conseguire il miglioramento dell’efficienza energetica nella
misura di almeno due immobili per ciascun anno del triennio 2020-2022.
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c - Rimodulazione del Piano degli investimenti
5.2.4.3. La predisposizione del Piano triennale degli investimenti 2020-2022 dovrà essere correlata all’effettiva capacità di spesa dell’Istituto, nel rispetto delle norme in materia e tenendo conto della funzione propria dell’Inail.
Sulla base di tale indicazione, si ritiene opportuno prevedere importi non superiori a
quelli autorizzati annualmente dai Ministeri Vigilanti per i flussi finanziari di cassa. Tale
criterio potrebbe rendere disponibili maggiori risorse, rispetto al passato, da destinare
a sostegno della mission dell’Istituto in linea con gli indirizzi dati dal Civ.
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Area Tematica 5 – Programmazione, Bilancio e Controllo
Il rapporto stretto esistente tra le politiche patrimoniali e l’autonomia dell’Istituto deve
essere letto anche in termini di politiche di bilancio, ribadendo con forza l’autonomia
nell’approvazione e adozione dei bilanci.
L’autonomia, infatti, è la condizione non solo per gestire nel modo più efficiente e razionale le procedure ed i protocolli che presiedono allo svolgimento della sua missione,
ma anche il requisito dal quale dipende la riconoscibilità della rilevanza strategica del
suo patrimonio economico.
La tempistica di presentazione dei documenti contabili, inoltre, risulta non essere
troppo rispettosa dei termini previsti dalla legge, con un sistematico ricorso all'istituto
dell’esercizio provvisorio del bilancio, un sovraccarico di adempimenti contabili e conseguenti limiti all’azione gestionale.
Da ultimo, il rafforzamento dell’attività di monitoraggio e vigilanza dovrà costituire, per
tutte le Parti Sociali, il principale obiettivo tramite il quale concretizzare il loro ruolo di
rappresentanza sociale.
Obiettivi strategici
a - Processo di approvazione dei bilanci
5.2.5.1. È necessario interpellare i ministeri vigilanti per l’acquisizione di un parere che
uniformi l’esecutività dei bilanci con l’altro Ente previdenziale, rendendo quindi anche
i documenti contabili dell'Istituto immediatamente operativi in quanto approvati in via
definitiva come avviene all’Inps, ferma restando la loro trasmissione agli stessi ministeri
per le valutazioni di competenza.
b – Attività di monitoraggio e vigilanza
5.2.5.2. Procedere entro il 2020 al potenziamento della reportistica ancora frammentaria e incompleta al fine di ricondurre definitivamente l’Istituto al rispetto dei tempi
previsti per i principali adempimenti contabili.
5.2.5.3. Ai fini dell’esercizio della funzione di vigilanza, realizzare, sulla base delle indicazioni del Civ, l’implementazione della “Relazione trimestrale sull’andamento del processo produttivo e profili finanziari” predisposta ai sensi dell’art. 3, comma 5, del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e s.m.i.c - Rappresentazione dei bilanci
5.2.5.4. Presentare il bilancio attuariale dell’Istituto entro il primo semestre 2020, considerandolo quale strumento per certificare la sostenibilità e l'equilibrio tecnico di un
Ente a carattere assicurativo.
5.2.5.5. Evidenziare fin dalla predisposizione della Relazione al bilancio di previsione
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2020, gli elementi di declinazione di genere delle politiche dello stesso. Entro il 2022,
invece, l’Istituto dovrà provvedere alla redazione di un bilancio di genere, come previsto
dalla normativa più recente.
5.2.5.6. Elaborare, con riferimento all’esercizio 2019, il bilancio sociale dell’Istituto per
dare maggiore risalto alle attività poste in essere e al numero degli interventi a prescindere dagli impieghi economici.
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Area Tematica 6 – Comunicazione
In virtù del ruolo strategico che riveste, in quanto designata a divulgare le scelte e le iniziative dell’Ente, con particolare riguardo agli elementi di innovazione, la funzione della
comunicazione deve fondarsi sui principi della trasparenza e della chiarezza informativa, sul versante sia esterno che interno.
Essa, inoltre, deve essere intesa come canale permanente di ascolto dei bisogni di tutti
gli utenti (lavoratori, datori di lavoro, infortunati e tecnopatici, utenti interni).
Il rilevato ruolo strategico richiede una estesa e partecipata diffusione di informazioni,
dati e notizie utili o necessari all’ordinato e proficuo svolgimento delle attività ai diversi
livelli territoriali e di responsabilità.
La natura intrinseca dei compiti dell’Istituto, finalizzati tra l’altro al miglioramento delle condizioni lavorative nei singoli luoghi di lavoro e al massimo recupero psico-fisico
degli infortunati e dei tecnopatici, comporta la condivisione delle finalità comunicative
e delle connesse iniziative anche con le strutture territoriali, al fine di considerare e rispettare le caratteristiche del tessuto sociale e produttivo dei singoli territori.
Obiettivi strategici
5.2.6.1. Proseguire le attività di comunicazione esterna riguardo al reinserimento lavorativo per la più diffusa conoscenza di tale specifica prestazione e delle novità introdotte dalla citata legge di bilancio 2019 e dalle recenti modifiche regolamentari a supporto
degli interventi a favore di infortunati e tecnopatici.
5.2.6.2. Promuovere l’aggiornamento delle informazioni sul portale e sui social network
dell’Istituto, in quanto canali di comunicazione ed erogazione di servizi verso l’utenza e
veicoli di valori e cultura della comunità Inail.
5.2.6.3. Consolidare la posizione di rilievo raggiunta dall’Inail, tra gli Enti pubblici, nello
sviluppo della propria politica social, proseguendo nella linea di ampliamento dei servizi.
5.2.6.4. Concludere in tempi brevi la revisione delle comunicazioni e della modulistica
secondo un linguaggio ispirato a criteri di immediatezza e chiarezza comunicativa, nel
rispetto del prioritario obiettivo di una completa e trasparente informazione nei confronti di tutti gli utenti e nel più ampio quadro del miglioramento dell’efficienza dei
servizi.
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Area tematica 7 - Trasparenza e Prevenzione della Corruzione
Il fenomeno della corruzione è una grave degenerazione dei comportamenti individuali e/o collettivi e delle relazioni, esterne e interne, che produce effetti negativi, molto spesso devastanti, sulla legittimità, sulla correttezza e sulla trasparenza degli atti e
dei provvedimenti dell’amministrazione, con frequenti serie ricadute sullo stesso clima
aziendale.
Antidoto prioritario al suddetto fenomeno è certamente la piena e consapevole adesione dei singoli al principio irrinunciabile della legalità, rispetto al quale, a fronte di
occasionali e sporadiche trasgressioni nel mondo Inail, si configurano comunque utili
e doverosi gli elementi di conoscenza e, conseguentemente, di prevenzione offerti dai
codici disciplinari e dal codice di comportamento, nella loro periodica evoluzione in termini di aggiornamento e di attualizzazione.
Espressione “di sistema” ed elemento fondamentale per la prevenzione di episodi corruttivi e per la promozione della cultura della legalità è la trasparenza che, quale valore identitario del buon andamento dell’azione amministrativa, si pone anche come
modalità operativa di partecipazione degli utenti e dei cittadini e di tutela dei rispettivi
interessi.
Al criterio della trasparenza, oltre che alla connessa esigenza di prevenzione di comportamenti anomali o addirittura corruttivi, deve ispirarsi il modello di gestione digitalizzata dei dati, dei documenti e delle informazioni (ivi comprese quelle relative alle diverse
istanze di accesso), che deve inevitabilmente tendere ad acquisire la caratteristica di
fonte certa, ed anche “rassicurante”, nei confronti di utenti e cittadini.
Obiettivi strategici
5.2.7.1. Intensificare le azioni di contenimento dei rischi di corruzione e di mala gestio,
anche attraverso lo sviluppo e il consolidamento degli audit operativi, in particolare
nelle aree dalle caratteristiche peculiari, nelle quali gli stessi rischi risultano ancora parzialmente presidiati, di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019-2021.
5.2.7.2. Consolidare il sistema antifrode, definendo gli indicatori più significativi e realizzando un modello strutturato di rilevazione delle frodi in sinergia con le funzioni di
risk management e di audit.
5.2.7.3. Diffondere la cultura dei diritti e dei doveri, della legalità, della trasparenza e
della prevenzione dei conflitti di interesse, con il coinvolgimento di tutto il personale,
e potenziare il training tecnico-pratico nei confronti di specifiche risorse umane per la
gestione delle attività a maggior rischio.
5.2.7.4. Realizzare un sistema di controlli automatizzati, nell’ambito della reingegnerizzazione dei processi e della conseguente loro digitalizzazione, per renderli più agevoli e proficui e ridurre il rischio di errori e/o di abusi da parte di soggetti esterni e
interni.
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5.2.7.5. Completare la digitalizzazione del Registro unico degli accessi, anche ai fini di
una più puntuale lettura e analisi, sia quantitativa che qualitativa, del fenomeno delle
istanze provenienti dai diversi interlocutori, con riferimento alle tre diverse tipologie di
accesso.
5.2.7.6. Realizzare un modello fondato sul criterio della trasparenza, per la gestione
digitalizzata dei dati, dei documenti e delle informazioni fin dalla loro origine, che ne
garantisca la massima completezza e la migliore accessibilità e possibilità di fruizione,
nel rispetto della tutela del diritto alla riservatezza.
5.2.7.7. Migliorare la fruibilità delle informazioni contenute nel portale dell’Istituto, con
particolare riferimento alla semplificazione dell’accesso e alla leggibilità dei relativi contenuti nella sezione Amministrazione Trasparente.
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Relazione Programmatica 2020 - 2022
Quantificazione delle risorse finanziarie degli obiettivi “discrezionali” 2020

Denominazione di Missioni e Programmi

Percentuali da inserire nella
Relazione Programmatica
2020 - 2022

Missione 1 - Politiche previdenziali
Programma 2: Prestazioni economiche

20,0 per mille su gettito

Totale Politiche previdenziali

20,0 per mille su gettito

Missione 2 - Tutela della salute
Programma 1: Attività socio-sanitarie

13,5 per mille su gettito

Missione 2 - Tutela della salute
Programma 2: Attività di reinserimento socio-lavorativo

6,5 per mille su gettito

Missione 2 - Tutela della salute
Programma 3: Attività di assistenza protesica

5,0 per mille su gettito

Totale Tutela della salute

25,0 per mille su gettito

Missione 3 - Politiche per il lavoro
Programma 1: Attività di sostegno economico per la prevenzione

31,0 per mille su gettito
+ 3,0 per cento su rivalsa
+ 20 milioni

Missione 3 - Politiche per il lavoro
Programma 2: Attività di formazione per la prevenzione

3,0 per cento su rivalsa

Missione 3 - Politiche per il lavoro
Programma 3: Attività d’informazione, consulenza ed assistenza per la
prevenzione

1,3 per mille su gettito

Totale Politiche per il lavoro

32,3 per mille su gettito
+ 6,0 per cento su rivalsa
+ 20 milioni

Missione 4 - Ricerca e innovazione
Programma 1: Attività di ricerca istituzionale

1,5 per mille su gettito

Missione 4 - Ricerca e innovazione
Programma 1: Attività di ricerca istituzionale
1.3 Amianto

0,2 per mille su gettito

Totale Ricerca istituzionale

1,7 per mille su gettito

Missione 4 - Ricerca e innovazione
Programma 2: Attività di ricerca scientifica

3,3 per mille su gettito

Missione 4 - Ricerca e innovazione
Programma 2: Attività di ricerca scientifica
2.2 Amianto

0,3 per mille su gettito

Totale Ricerca scientifica

3,6 per mille su gettito

Totale Ricerca e innovazione

5,3 per mille su gettito
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