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Premessa al Bilancio Sociale 

Il Comitato regionale dell’Emilia Romagna ha un mandato dal marzo 2014 al marzo 2018.  

Questo Bilancio Sociale 2014 è il secondo che viene presentato dopo quello del 2013. Vorremmo 
specificare maggiormente il senso, la valenza, l’importanza di un Bilancio Sociale se ci si crede 
veramente. 

Il Bilancio sociale si configura come un documento le cui caratteristiche dipendono direttamente dai 
requisiti del processo di elaborazione. Può essere utilizzato bene o male, piegato a logiche strumentali 
o fiduciarie, confermare meccanismi relazionali e comunicativi tradizionali oppure innovarli. Per 
questo è importante guardarlo alla luce della cultura della responsabilità sociale e considerarlo come 
l’esito del processo di rendicontazione sociale, la cui vera finalità è la costruzione di una gestione 
responsabile dell’Istituto. 

Il Comitato regionale dell’Emilia Romagna, quale Organo collegiale rappresentativo, ritiene che la 
finalità dell’Istituto sia quella di rispondere ai bisogni dei lavoratori dipendenti, autonomi, pensionati, 
imprese, producendo beni sociali che ne migliorino il benessere. La valutazione e il controllo della 
gestione, tanto all’interno quanto all’esterno, deve avvenire in base alla capacità di perseguire la 
missione sociale dell’ISTITUTO. 

Il Comitato regionale  Emilia Romagna, si è riunito nel corso del 2014 per 7 sedute  ed  è stato 
impegnato sui seguenti temi: 

• Riorganizzazione dell’Istituto 
• Analisi dell’andamento produttivo 2014 
• Invalidità civile  
• Decentramento territoriale 

Ha inoltre prodotto ordini del giorno in  materia di  

• finanziamento ai Patronati  (approvato nella riunione dell’11 novembre 2014),  
• rivalutazione delle pensioni (approvato nella riunione  del 27 maggio 2014). 

Il  ruolo ricoperto dalle parti sociali all’interno è rilevante sia dal punto di vista dell’attività 
istituzionale, per quanto riguarda i Comitati provinciali con le decisioni dei ricorsi e  le commissioni di 
cassa integrazione e per il Comitato regionale relativamente all’attività di indirizzo relativamente 
all’analisi e alla valutazione dell’attività produttiva. 

Per noi il Bilancio sociale è uno strumento di relazione perché si rivolge a tutti gli interlocutori con 
l’obiettivo di offrire una base informativa sulla quale poter effettuare e confrontare le valutazioni 
delle molteplici parti interessate sui risultati e gli effetti della organizzazione dell’Istituto, per favorire 
la conoscenza, la verifica, la partecipazione e la fiducia. 

Oltre ad una valenza strategico – gestionale,  il Bilancio sociale ne ha un’altra  comunicativa e di 
relazione con gli stake holder, perché consente di fornire una rappresentazione dell’attività, che 
permette di promuovere il dialogo con i portatori di interesse fondato su una base conoscitiva ampia e 
sistematica. Tutto deve rientrare in una cornice unitaria che riguarda il filo del rapporto tra identità e 
operare concretamente, evitando la frammentazione dei dati e delle informazioni, che 
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comprometterebbe la presentazione e la lettura complessiva dell’agire e del valore creato 
dall’Istituto. 

Il Bilancio sociale è quindi la risposta di chi sceglie di rendere intelligibile la performance aziendale, 
portandone in superficie il senso e dichiarandolo a tutti gli interlocutori. 

Deve essere uno strumento per supportare una valutazione più ampia in grado di coinvolgere 
direttamente e indirettamente tutti coloro che sono interessati all’attività, aumentando il senso e 
l’efficacia dei sistemi di controllo interni, troppo spesso depotenziati dall’autoreferenzialità. Serve alla 
futura programmazione e può permettere a tutti i soggetti istituzionali e sociali di progettare anche le 
loro attività, così rafforzando nel tempo il loro ruolo e la loro legittimità sociale. 

Altri elementi confermano l’importanza del processo di rendicontazione sociale.  

Il primo consiste nel rafforzamento dei rapporti di fiducia con i diversi contesti che hanno rilevanza 
sulla vita dell’Istituto. 

Il secondo è il condizionamento che opera sui modelli di governance, specie quando riesce ad aprire  
e attivare percorsi di partecipazione degli interlocutori sociali e delle comunità nonchè dalla 
completezza, comprensione dei dati, delle informazioni derivanti dalla rendicontazione, possono 
sviluppare una presenza attiva e informata. 

Bisogna maggiormente: 

• incentivare l’integrazione con gli strumenti di programmazione, controllo e valutazione, 
ovvero il ciclo della rendicontazione sociale; 

• favorire il coinvolgimento degli stake holder incentivando la comunicazione del Bilancio sociale 
anche mediante l’organizzazione di momenti di confronto e di coinvolgimento diretto degli 
interlocutori principali sociali e istituzionali; 

• sottolineare le caratteristiche poste in evidenza dal Comitato regionale con cui si richiede che il 
processo di rendicontazione sociale sia inteso in una prospettiva pluriennale di progressivo 
miglioramento. 

La rendicontazione sociale è un processo culturale e non meramente tecnico - efficientista che richiede 
tempo e pazienza. Questo oggi non si verifica, troppa separatezza tra il ruolo del Comitato regionale e 
le modalità di lavoro della Direzione regionale che è specchio e conseguenza delle modalità nazionali. 
Non c’è una cultura conseguenziale della rendicontazione sociale perché il Bilancio sociale è servito 
solo per l’immagine dell’Istituto, senza prevederne la sua implementazione nel territorio, verso gli 
utenti, che sono gli azionisti principali dello stesso Istituto. 

Il Bilancio sociale è uno strumento anche di programmazione e di innovazione, di come poter capire il 
cambiamento e di conseguenza forse, dovrebbe essere realizzato in tempi sincronizzati con il Bilancio 
di previsione e/o altri strumenti di programmazione dell’Istituto. 

Allo stato attuale, tutto quanto posto in evidenza, viene parzialmente attuato e quindi si evidenzia 
l’insoddisfazione del Comitato regionale, anche per sue responsabilità. 

Continuando ad augurarci che l’attesa nuova governance dell’Istituto,  possa delineare funzioni più 
dinamiche, più consistenti per i Comitati ai vari livelli, tuttavia occorre verificare, allo stato attuale, 
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quali possono essere gli sviluppi dei rapporti tra Il Comitato e la Direzione regionale per creare 
integrazione interna ed esterna, partendo proprio dalla preparazione e gestione dinamica del Bilancio 
sociale. 

Occorre una mentalità diversa che passa attraverso un processo culturale interno all’Istituto, alla 
formazione di un gruppo dirigente che non pensi solo alla efficienza e alla produttività, ma che sappia 
implementare l’Istituto nella realtà territoriale in cui opera e sappia ricordarsi che è al servizio di 
utenti, di cittadini con diritti ma soprattutto bisogni, da gestire possibilmente in clima di coesione 
sociale. 

Come significato nel Bilancio sociale 2013, l’obiettivo di rafforzare l’Istituto va perseguito 
mantenendo l’equilibrio tra sostenibilità finanziaria e sostenibilità sociale, perché non è possibile 
garantire nel lungo periodo l’una, a prescindere dall’altra. 

Inoltre si affermava che l’Istituto, nella nostra realtà territoriale, non era solo un efficiente esecutore 
di normative, ma un protagonista dello stato sociale e del welfare territoriale per supportare la rete  
e il cambiamento. Questa fase è ancora embrionale, occorre maggiore integrazione con i soggetti 
istituzionali e sociali, l’Istituto deve rapportarsi maggiormente all’esterno, deve creare delle relazioni 
permanenti, per rendere più efficace le sue potenzialità, le sue professionalità, le sue risorse 
finalizzate al miglioramento degli stili di vita dei cittadini. 

Per rendere operativi questi obiettivi, il Comitato auspica finalmente una stabilità istituzionale con la 
presidenza del Professor Tito Boeri, nominato a Febbraio e, soprattutto, che si ponga risoluzione alla 
governance dell’Istituto che doveva essere attuata subito dopo le dimissioni del Presidente 
Mastrapasqua, nella primavera del 2013 con il governo Letta. 

Per il Comitato regionale i capisaldi di tale mission sono chiari e riguardano un rafforzamento delle 
competenze del CIV nazionale e a ricaduta dei Comitati regionale e soprattutto provinciali, in un ottica 
di bilanciamento dei poteri e di riconoscimento dei ruoli, ripristinando per i Comitati provinciali una 
concreta dignità economica. 

La realizzazione del sistema duale è fondamentale per garantire una reale demarcazione tra le 
funzioni e soprattutto le permanenze delle rappresentanze sociali, per assicurare l’esigibilità degli 
indirizzi del CIV e dei Comitati. 

Giovanni Carlo Bacchilega 

Presidente Comitato regionale Inps Emilia Romagna 
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Il capitale umano. 
 
La valorizzazione e lo sviluppo professionale rappresentano fattori strategici per l’Istituto per 
aumentare la produttività e trarre il massimo vantaggio dalle competenze e professionalità del 
personale. 
Il personale - inquadrato nell’area dirigenziale, nell’area dei professionisti e nelle aree A/B/C - 
risultante al 31.12.2014 (1.901 unità) è così suddiviso:  
26 dirigenti, 91 appartenenti alle aree professionali e 1.784 funzionari appartenenti alle aree A,B,C.  
Il personale in servizio è allocato in maggioranza nelle aree professionalmente più elevate (Dirigenti + 
Professionisti + Area C):   n. 1.545 unità, pari all’81.3 % del totale. 
 
Per quanto concerne il rapporto di lavoro, n. 202 unità (pari al 10.6 % del personale complessivo e 
corrispondenti a circa 143 unità equivalenti), svolgono orario di lavoro a tempo parziale.   
 
In coerenza con le linee d’indirizzo nazionali e degli obiettivi di produzione assegnati, all’attività 
formativa regionale sono stati demandati, anche nel 2014, l’analisi dei fabbisogni formativi e lo 
sviluppo di congruenti azioni di formazione d’aula presso ciascuna struttura. 
 
Per il 2014 l’attività di formazione regionale  ha coinvolto 2.357 unità, suddivise in: 2.337 
appartenenti alle aree ABC, 3 all’area Professionisti e 17 Dirigenti. 
I dati sui partecipanti si riferiscono alle unità che hanno usufruito della formazione, tenuto conto che 
ciascuna persona può aver frequentato più corsi nell’anno. 
Il numero di ore di formazione fruite è di 18.518, di cui circa il 60% svolta in Aula. 
 
Attività formativa  regionale 2013-2014

ANNO 2013 ANNO 2014 % var 2014 vs 
2013

N. destinatari 1.452              2.357             62%
di cui ABC 1.431               2.337               63%
di cui Dirigenti 39                    17                    -56%
di cui Prof.li 2                      3                      50%
N. di ore fruite dai discenti 12.787             18.518             45%
di cui Aula 7.223               10.885             51%
di cui Job 5.564               7.633               37%
Fonte: procedura rilevazione formazione  
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Autonomi 
 
Segue l’analisi della contribuzione obbligatoria per i lavoratori autonomi, artigiani ed esercenti 
attività commerciali che, insieme al sistema delle aziende con dipendenti, rappresentano l’ossatura 
produttiva della regione. 
 

 
Fonte INPS: statistiche ArtCoWeb 

 
 
Il dato regionale dei contribuenti autonomi mostra, rispetto all’anno precedente, un calo del 2,4% 
per gli Artigiani e del 1,1% per i commercianti. 
 
Di seguito si riepilogano a livello regionale gli incassi correnti delle due gestioni autonome che 
evidenziano per entrambe un leggero calo (rispettivamente -0.8% per Art. e -0.4% per Comm.) 
 

 
Fonte: Inps, Sap-Contabilità Generale (importi in migliaia di €) 
 
 
 
 
 
 

 Bologna                  39.222                  38.641                  38.182 
 Ferrara                  13.740                  13.517                  13.194 
 Forlì-Cesena                  20.399                  19.837                  19.167 
 Rimini                  16.242                  15.952                  15.501 
 Modena                  33.750                  32.992                  32.267 
 Parma                  19.716                  19.091                  18.494 
 Piacenza                  12.243                  11.838                  11.533 
 Ravenna                  15.995                  15.646                  15.223 
 Reggio nell'Emilia                  29.351                  28.883                  28.212 
EMILIA-ROMAGNA               200.658               196.397               191.773 

Province Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014

ARTIGIANI ATTIVI

 Bologna                  38.879                  39.031                  39.225 
 Ferrara                  14.735                  14.685                  14.440 
 Forlì-Cesena                  18.066                  18.007                  17.607 
 Rimini                  25.079                  24.672                  23.970 
 Modena                  28.254                  28.151                  27.833 
 Parma                  17.907                  17.949                  17.771 
 Piacenza                  12.616                  12.513                  12.365 
 Ravenna                  16.689                  16.670                  16.523 
 Reggio nell'Emilia                  19.586                  19.530                  19.424 
EMILIA-ROMAGNA               191.811               191.208               189.158 

COMMERCIANTI ATTIVI

Province Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014

2012 2013 2014
ARTIGIANI 707.278 713.640 708.097

COMMERCIANTI 650.412 665.084 662.136

INCASSI CORRENTI GESTIONI AUTONOME
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Dati committenti e collaboratori gestione separata ex. L. 335/95 
 

 
Fonte: Inps, Portale Gestione Separata, Statistiche 
 
I dati evidenziano, nel settore del lavoro parasubordinato, una sensibile riduzione dei collaboratori 
iscritti alla gestione separata dei lavoratori coordinati e continuativi a progetto. 
In particolare, a livello regionale, il 2014 registra la riduzione del 9% verso il 2013 e del 26% rispetto al 
2012. 
Anche per i committenti si registra un calo in regione, del 6,5% verso il 2013 e del 20,6% verso il 
2012. 

 
 
 

 
Fonte: Inps, Sap-Contabilità Generale(importi in migliaia di €)  
 
Il trend degli incassi sul triennio è stabile per la Regione nel suo complesso (+2.7% rispetto al 2013, 
+4,6% verso il 2012). 
  

 Bologna                  48.440                  40.067                  36.176 
 Ferrara                    9.763                    7.305                    6.872 
 Forlì-Cesena                  13.599                  10.850                    9.853 
 Rimini                    9.973                    7.463                    6.850 
 Modena                  26.400                  21.993                  21.000 
 Parma                  14.786                  12.642                  11.876 
 Piacenza                    7.269                    6.559                    5.644 
 Ravenna                  13.468                  10.639                    8.069 
 Reggio nell'Emilia                  16.858                  12.868                  12.549 
EMILIA-ROMAGNA               160.556               130.386               118.889 

NUMERO COLLABORATORI GESTIONE SEPARATA

Province Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014

 Bologna                  13.728                  12.074                  11.553 
 Ferrara                    3.561                    2.690                    2.482 
 Forlì-Cesena                    5.198                    4.138                    3.739 
 Rimini                    3.615                    3.091                    2.932 
 Modena                  10.203                    8.788                    8.476 
 Parma                    5.300                    4.739                    4.576 
 Piacenza                    3.389                    3.093                    2.730 
 Ravenna                    5.622                    4.452                    3.522 
 Reggio nell'Emilia                    6.338                    5.282                    5.207 
EMILIA-ROMAGNA                  56.954                  48.347                  45.217 

NUMERO COMMITTENTI

Province Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014

2012 2013 2014
EMILIA ROMAGNA 719.286 732.434 752.357

INCASSI CORRENTI Gestione separata
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LE USCITE 

Pensioni – Gestione privata – numeri e importi medi (rinnovo 2015). 

Pensioni previdenziali private per sede e per categoria : rinnovo 2015 

Vecchiaia/Anzianità Invalidità Superstite 
Totale pensioni da 

contributi 

Numero 
Pensioni 

importo 
medio 

mensile 

Numero 
Pensioni 

importo 
medio 

mensile 

Numero 
Pensioni 

importo 
medio 

mensile 

Numero 
Pensioni 

importo 
medio 

mensile 

Bologna 202.918 1.198,05 17.504 737,81 68.597 631,13 289.019 1035,62

Ferrara 83.312 1.038,45 6.384 694,71 30.380 586,06 120.076 905,72

Forlì-Cesena 79.923 981,33 8.137 621,61 28.653 518,17 116.713 842,55

Modena 143.759 1.123,15 9.793 764,65 46.757 590,79 200.309 981,36

Parma 82.798 1.144,57 8.148 707,53 30.875 610,36 121.821 979,95

Piacenza 59.890 1.095,23 5.366 688,25 22.490 607,49 87.746 945,33

Ravenna 84.311 1.081,00 9.435 654,59 28.066 581,99 121.812 933,00

Reggio E. 99.256 1.115,55 8.743 708,7 33.742 594,22 141.741 966,35

Rimini 53.883 951,09 5.930 599,96 19.911 531,11 79.724 820,08

Totale 890.050 1.104,42 79.440 695,92 309.471 591,45 1.278.961 954,92
Fonte : INPS – Banche dati statistiche – Osservatorio sulle pensioni vigenti 

Le prestazioni di tipo previdenziale che hanno interessato nel 2014 l’area regionale sono costituite 
per il 70% da pensioni di Vecchiaia/Anzianità, per il 6 % dalle Invalidità e per il restante 24% da 
pensioni ai superstiti (Reversibilità/Indirette).   
Il totale delle pensioni da contribuzione vigenti al rinnovo 2015 è di n. 1.278.961, con un importo 
medio di € 954,92.  
I territori con gli assegni più ricchi sono sicuramente quelli di Bologna Modena e Parma, mentre quelli 
in fondo alla graduatoria sono quelli di Rimini e di Forlì-Cesena : l’importo medio mensile delle 
pensioni erogate nella provincia di Bologna è del 26% superiore a quello delle pensioni del territorio 
riminese.  
 

 

Per quanto riguarda le pensioni di natura assistenziale esse sono ripartite tra un 84% di Invalidità civili 
e il restante 16% di pensioni/assegni sociali.  Il totale delle prestazioni in pagamento è di 197.549 con 
un importo medio di € 432,57. 
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Anzianità
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Pensioni previdenziali private  - Rinnovo 2015
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Pensioni assistenziali per sede e per categoria : rinnovo 2015 

Pensioni/Assegni Sociali Invalidi civili Totale pensioni da assistenza 

Numero 
Pensioni 

importo medio 
mensile 

Numero 
Pensioni 

importo medio 
mensile 

Numero 
Pensioni 

importo medio 
mensile 

Bologna 5.872 446,79 32.797 438,48 38.669 439,74

Ferrara 2.619 421,13 16.938 445,61 19.557 442,33

Forlì-Cesena 2.709 422,72 16.226 430,69 18.935 429,55

Modena 3.882 426,39 21.942 427,84 25.824 427,62

Parma 3.914 409,09 16.738 430,61 20.652 426,53

Piacenza 2.364 429,93 14.034 436,11 16.398 435,22

Ravenna 2.556 427,19 14.876 432,28 17.432 431,53

Reggio E. 3.746 402,61 19.276 431,05 23.022 426,42

Rimini 3.944 432,11 13.116 429,33 17.060 429,97

Totale 31.606 425,51 165.943 433,91 197.549 432,57
Fonte : INPS – Banche dati statistiche – Osservatorio sulle pensioni vigenti 

 

Sommando tutte le voci delle uscite per prestazioni pensionistiche previdenziali e assistenziali  si 
arriva ad un numero di assegni pari a 1.476.510 con un importo medio di € 885,03.  

La spesa pensionistica complessiva è di 16.927 milioni di euro.    

 Totale complessivo pensioni private : rinnovo 2015 

Numero Pensioni Importo medio 
mensile 

Importo totale annuo 
(milioni di euro) 

Bologna 327.688 965,30 4.099,80
Ferrara 139.633 840,81 1.519,80
Forlì-Cesena 135.648 784,90 1.378,30
Modena 226.133 918,12 2.691,20
Parma 142.473 899,73 1.660,50
Piacenza 104.144 865,01 1.165,90
Ravenna 139.244 870,22 1.569,90
Reggio Emilia 164.763 890,91 1.901,30
Rimini 96.784 751,32 940,70
Totale 1.476.510 885,03 16.927,40

Fonte : INPS – Banche dati statistiche – Osservatorio sulle pensioni vigenti 

Pensioni 
/Assegni 
Sociali

16%
Invalidi civili
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Pensioni assistenziali  - Rinnovo 2015
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La tabella ed il grafico seguenti  illustrano la distribuzione degli assegni pensionistici delle categorie 
previdenziali, per classi di importo. 

Pensioni previdenziali private : classi di importo (in euro) - Rinnovo 2015 

 Numero Pensioni 

 
da 0 a 
499,99 

da 500 a 
999,99 

da 1000 a 
1499,99 

da 1500 a 
1999,99 

da 2000 a 
2999,99 

da 3000 a 
3999,99 

4000,00 e 
oltre Totale 

Bologna 55.477 115.515 55.587 33.114 21.539 4.944 2.843 289.019

Ferrara 18.845 62.040 22.734 10.274 4.808 936 439 120.076

Forlì-Cesena 25.740 56.081 20.436 8.513 4.481 980 482 116.713

Modena 35.762 89.660 38.190 20.711 11.693 2.789 1.504 200.309

Parma 25.656 51.462 20.786 12.728 8.125 1.935 1.129 121.821

Piacenza 18.540 39.245 14.018 8.454 5.633 1.265 591 87.746

Ravenna 22.334 58.064 21.230 11.382 6.863 1.289 650 121.812

Reggio E. 27.973 61.847 25.316 14.925 8.728 2.028 924 141.741

Rimini 18.251 39.914 11.577 5.816 3.285 585 296 79.724

Totale 248.578 573.828 229.874 125.917 75.155 16.751 8.858 1.278.961
Fonte : INPS – Banche dati statistiche – Osservatorio sulle pensioni vigenti 

 

E’ interessante osservare che  l’82% degli assegni ha un importo medio mensile inferiore ai 1.500 
euro e che solo un 2% supera i 3.000 euro mensili. 

Pensioni – Gestione privata – Serie storica. 

Analizzando  la serie storica degli ultimi cinque anni si ha conferma del progressivo decremento del 
numero di pensioni da contribuzione erogate, a partire dal rinnovo 2013 (che corrispondono quindi 
agli assegni erogati nel 2012) : da quella data infatti si fanno sentire gli effetti della “stretta” sui 
requisiti ad opera della legge Fornero. 

Totale pensioni previdenziali private - Serie storica 

2011 2012 2013 2014 2015 % 2015 vs 2011 

1.329.762 1.334.039 1.315.036 1.299.470 1.278.961 -3,8% 
Fonte : INPS – Banche dati statistiche – Osservatorio sulle pensioni vigenti 
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Ad un calo del numero complessivo delle pensioni erogate non ha fatto comunque riscontro una 
riduzione degli  importi che, a livello medio, sono cresciuti di quasi l’11% nonostante la norma 
riguardante il blocco della perequazione per gli assegni di fascia superiore a tre volte il minimo per gli 
anni 2012 e 2013, recentemente bocciato dalla sentenza della corte costituzionale. 

Importo medio mensile pensioni previdenziali private - Serie storica 

2011 2012 2013 2014 2015 % 2015 vs 2011 

857,11 893,57 920,97 942,77 954,92 11,4% 
Fonte : INPS – Banche dati statistiche – Osservatorio sulle pensioni vigenti 

 

Un calo quasi altrettanto significativo, soprattutto perché non attribuibile a modifiche normative ma 
solo ad un più attento controllo dei requisiti socio-sanitari, si rileva osservando la serie storica delle 
pensioni di natura assistenziale (invalidità civili e pensioni/assegni sociali). 

Totale pensioni assistenziali - Serie storica 

2011 2012 2013 2014 2015 % 2015 vs 2011 

203.706 198.200 199.478 197.924 197.549 -3,0%
Fonte : INPS – Banche dati statistiche – Osservatorio sulle pensioni vigenti 

La serie storica degli importi ovviamente non rileva nulla di interessante essendo tali assegni in 
regime di perequazione automatica legata ai dati inflazionistici. 

Importo medio mensile pensioni assistenziali - Serie storica 

2011 2012 2013 2014 2015 % 2015 vs 2011 

413,71 420,19 425,72 430,96 432,56 4,6% 
Fonte : INPS – Banche dati statistiche – Osservatorio sulle pensioni vigenti 
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Pensioni – Gestione privata  per genere. 

Totale pensioni previdenziali private (Rinnovo 2015) - Ripartizione per genere 

Maschi Femmine Totale 

Bologna 118.667 41,1% 170.352 58,9% 289.019

Ferrara 47.505 39,6% 72.571 60,4% 120.076

Forlì-Cesena 49.084 42,1% 67.629 57,9% 116.713

Modena 82.931 41,4% 117.378 58,6% 200.309

Parma 50.703 41,6% 71.118 58,4% 121.821

Piacenza 35.883 40,9% 51.863 59,1% 87.746

Ravenna 51.340 42,1% 70.472 57,9% 121.812

Reggio Emilia 59.793 42,2% 81.948 57,8% 141.741

Rimini 35.262 44,2% 44.462 55,8% 79.724

Totale 531.168 41,5% 747.793 58,5% 1.278.961
Fonte : INPS – Banche dati statistiche – Osservatorio sulle pensioni vigenti 

Le pensioni di tipo previdenziali in Emilia Romagna sono erogate per il 41,5% a soggetti di sesso 
maschile e per il 58,5% a soggetti di sesso femminile, senza differenze particolarmente accentuate da 
una provincia all’altra. 

 

Vecchiaia / Anzianità Invalidità Superstite Totale 
Maschi 453.996 32.507 44.665 531.168
Femmine 436.054 46.933 264.806 747.793
Totale 890.050 79.440 309.471 1.278.961

Fonte : INPS – Banche dati statistiche – Osservatorio sulle pensioni vigenti 

Per quanto riguarda la categoria delle pensioni previdenziali l’analisi di genere mette in risalto 
notevoli differenze nella ripartizione a seconda del sesso :  mentre l’86% delle pensioni erogate ai 
maschi è di Vecchiaia/Anzianità e solo l’8% è ai superstiti, viceversa nel caso delle femmine le 
pensioni di Vecchiaia/Anzianità sono solo il 58% e quelle ai superstiti ben il 36%. 
Le  invalidità sono equamente ripartite senza differenze di genere. 
         

 

Maschi
42%

Femmine
58%

Totale pensioni previdenziali private  (Ripartite per genere)
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 Importo medio mensile pensioni private da contribuzione - Ripartizione per genere 

 Maschi Femmine Totale % Maschi vs 
Femmine 

Bologna 1.404,35 778,76 1035,62 80,3%
Ferrara 1.217,95 701,32 905,71 73,7%
Forlì-Cesena 1.122,54 639,33 842,55 75,6%
Modena 1.321,12 741,30 981,36 78,2%
Parma 1.361,49 707,93 979,95 92,3%
Piacenza 1.333,53 676,75 945,33 97,0%
Ravenna 1.263,62 692,13 933,00 82,6%
Reggio Emilia 1.303,30 720,49 966,35 80,9%
Rimini 1.108,64 591,23 820,08 87,5%

Totale 1.295,16 713,25 954,92 81,6%
Fonte : INPS – Banche dati statistiche – Osservatorio sulle pensioni vigenti 

Analizzando l’entità degli assegni erogati in funzione del genere si ha la conferma di quanto la 
differente distribuzione delle varie categorie di pensione tra i due sessi doveva fare intuire: le 
pensioni dei soggetti di sesso femminile, avendo una incidenza decisamente inferiore delle pensioni 
da contribuzione (Anzianità / Vecchiaia) rispetto a quelle erogate ai superstiti, sono di misura 
notevolmente inferiore; tra l’importo medio dei soggetti maschi e quello dei soggetti femmine c’è 
uno scarto di oltre l’80%. 

 

Totale pensioni assistenziali - Ripartizione per genere 

Maschi Femmine Totale 

Bologna 14.375 37,2% 24.294 62,8% 38.669

Ferrara 6.843 35,0% 12.714 65,0% 19.557

Forlì-Cesena 7.138 37,7% 11.797 62,3% 18.935

Modena 9.881 38,3% 15.943 61,7% 25.824

Parma 7.451 36,1% 13.201 63,9% 20.652

Piacenza 5.830 35,6% 10.568 64,4% 16.398

Ravenna 6.405 36,7% 11.027 63,3% 17.432

Reggio Emilia 8.449 36,7% 14.573 63,3% 23.022

Rimini 6.164 36,1% 10.896 63,9% 17.060

Totale 72.536 36,7% 125.013 63,3% 197.549
Fonte : INPS – Banche dati statistiche – Osservatorio sulle pensioni vigenti 

0,00
300,00
600,00
900,00

1.200,00
1.500,00

Importo medio mensile pensioni previdenziali private : 
ripartizione per genere

Maschi

Femmine



 
26 

Per quanto riguarda le pensioni di tipo assistenziale (Invalidità civili e Pensioni / Assegni sociali) la 
ripartizione è ancora più sbilanciata verso i soggetti di sesso femminile a cui vanno il 63,3% di queste 
categorie di prestazioni. 

 

Pensioni – Gestione pubblica – numeri e importi medi (rinnovo 2015). 

Le pensioni della gestione pubblica comprendono le seguenti casse :  
CTPS (Cassa Trattamenti Pensionistici Statali), CPDEL (Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali), CPI 
(Cassa Pensioni Insegnanti -asili e scuole elementari parificate), CPUG (Cassa pensioni Ufficiali 
giudiziari) e CPS (Cassa Pensioni Sanitari). Le tabelle seguenti illustrano la ripartizione delle pensioni 
pubbliche vigenti alla fine del 2014 per cassa/categoria e per provincia/categoria. 

Pensioni pubbliche per cassa e per categoria : rinnovo 2015 

Vecchiaia Anzianità 
Pensione di 

inabilità Superstite Totale 

 
Numero 
Pensioni 

Importo 
medio 

mensile 

Numero 
Pensioni 

Importo 
medio 

mensile 

Numero 
Pensioni 

Importo 
medio 

mensile 

Numero 
Pensioni 

Importo 
medio 

mensile 

Numero 
Pensioni 

Importo 
medio 

mensile 

C.T.P.S. 9.825 2.690,63 62.943 1.927,16 9.350 1.860,24 21.684 1.116,78 103.802 1.824,11

C.P.D.E.L. 7.988 1.644,77 63.802 1.590,58 6.474 1.407,78 18.823 912,08 97.087 1.451,30

C.P.I. 339 1.713,64 1.888 1.442,63 166 1.479,39 121 699,46 2.514 1.445,83

C.P.U.G. 28 1.807,43 89 1.663,13 4 1.305,38 47 1.024,14 168 1.499,90

C.P.S. 665 5.917,47 3.353 5.107,28 216 3.891,11 1.522 1.931,30 5.756 4.315,45

Totale 18.845 2.342,29 132.075 1.838,20 16.210 1.702,56 42.197 1.053,54 209.327 1.714,90
Fonte : INPS – Banche dati statistiche – Osservatorio sulle pensioni vigenti 

Pensioni pubbliche per sede e per categoria : rinnovo 2015 

Vecchiaia Anzianità Pensione di inabilità Superstite Totale 

 
Numero 
Pensioni 

Importo 
medio 

mensile 

Numero 
Pensioni 

Importo 
medio 

mensile 

Numero 
Pensioni 

Importo 
medio 

mensile 

Numero 
Pensioni 

Importo 
medio 

mensile 

Numero 
Pensioni 

Importo 
medio 

mensile 

Bologna 5.837 2.603,70 36.779 1.886,05 4.809 1.713,51 11.878 1.108,16 59.303 1.786,89

Ferrara 1.586 2.228,96 11.709 1.884,98 1.017 1.754,22 3.711 1.033,31 18.023 1.732,51

Forlì-Cesena 1.559 2.129,02 11.946 1.834,02 1.632 1.712,03 3.744 1.018,81 18.881 1.686,18

Modena 1.726 2.414,02 18.579 1.760,37 1.455 1.739,03 5.154 1.015,52 26.914 1.658,50

Parma 1.891 2.539,76 12.737 1.877,75 1.855 1.660,29 4.382 1.063,94 20.865 1.747,50

Piacenza 1.025 2.323,48 8.496 1.767,31 839 1.739,04 3.047 1.051,05 13.407 1.645,28

Ravenna 1.852 2.066,23 11.422 1.870,03 1.529 1.696,98 3.494 1.031,01 18.297 1.715,21

Reggio E 1.754 2.037,75 12.333 1.717,96 1.638 1.627,07 3.784 989,60 19.509 1.597,81

Rimini 1.615 2.066,04 8.074 1.888,48 1.436 1.706,94 3.003 1.065,26 14.128 1.715,35

Totale 18.845 2.342,29 132.075 1.838,20 16.210 1.702,56 42.197 1.053,54 209.327 1.714,90
Fonte : INPS – Banche dati statistiche – Osservatorio sulle pensioni vigenti 
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E’ da notare una ripartizione tra le varie categorie di pensione che mette in evidenza la fortissima 
incidenza del pensionamento di anzianità che caratterizza storicamente il settore pubblico (solo il 9% 
degli assegni sono dovuti al raggiungimento dell’età stabilita per il pensionamento di vecchiaia). 

 

Analizzando le pensioni pubbliche dal punto di vista degli importi si ha conferma della sostanziale 
differenza di trattamento medio rispetto alle pensioni private. 

Pensioni pubbliche : classi di importo (in euro) - Rinnovo 2015 

 Numero Pensioni 

 
da 0 a 
499,99 

da 500 a 
999,99 

da 1000 a 
1499,99 

da 1500 a 
1999,99 

da 2000 a 
2999,99 

da 3000 a 
3999,99 

4000,00 e 
oltre Totale 

Bologna 1.462 8.926 18.537 15.144 10.102 1.751 3.381 59.303

Ferrara 383 2.642 5.562 4.955 3.275 422 784 18.023

Forlì-Cesena 431 2.888 5.783 4.830 3.912 469 568 18.881

Modena 686 4.988 8.680 6.478 4.419 586 1.077 26.914

Parma 598 3.347 6.536 5.091 3.676 529 1.088 20.865

Piacenza 340 2.334 4.366 3.244 2.334 356 433 13.407

Ravenna 359 2.687 5.577 4.924 3.629 469 652 18.297

Reggio E 500 3.682 6.451 4.652 3.313 342 569 19.509

Rimini 288 2.199 4.268 3.608 2.784 507 474 14.128

Totale 5.047 33.693 65.760 52.926 37.444 5.431 9.026 209.327
Fonte : INPS – Banche dati statistiche – Osservatorio sulle pensioni vigenti 

 

Nel settore pubblico gli assegni inferiori ai 1.500 euro sono pari al 73% (nel settore privato erano 
l’82%), mentre le pensioni superiori a 3000 euro sono il 6% del totale contro il 2% del settore privato. 
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Pensioni – Gestione pubblica – Serie storica. 

Analizzando la serie storica degli ultimi cinque anni si nota che a differenza del settore privato il 
numero degli assegni erogati è rimasto sostanzialmente stabile (+0,1% in cinque anni). 

Totale pensioni pubbliche - Serie storica 
2011 2012 2013 2014 2015 % 2015 vs 2011 

209.016 210.197 210.919 209.380 209.327 0,1% 
Fonte : INPS – Banche dati statistiche – Osservatorio sulle pensioni vigenti 

La novità riguarda la leggera inversione di tendenza alla crescita del numero totale di pensioni che si 
registra a partire dal rinnovo 2014 (quindi per le pensioni vigenti alla fine del 2013). 

 

 

Per quanto riguarda la serie storica della consistenza economica degli assegni si può dire che, fermo 
restando il loro valore medio decisamente superiore a quello delle pensioni private (importo medio 
mensile di €1714,90 contro €954,92), la crescita negli ultimi 5 anni è stata più contenuta (+6% contro 
+11,4% del settore privato). 

Importo medio mensile pensioni pubbliche  -   Serie storica 

2011 2012 2013 2014 2015 % 2015 vs 2011 

1.618,52 1.682,87 1.681,75 1.703,16 1.714,90 6,0% 
Fonte : INPS – Banche dati statistiche – Osservatorio sulle pensioni vigenti 
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Prestazioni agli invalidi civili 
 

Nel 2014 le domande registrate sono state n. 99.410, per la  totalità pervenute in via telematica. 

Gli Enti di Patronato, sebbene in leggero calo rispetto al 2013, rappresentano, con il 94.6%, il canale 
più utilizzato per l’invio  delle richieste.  

 
Le richieste di prestazione corrispondenti alle domande registrate nel periodo assommano a 190.328, 
con una media di richieste per domanda pari a 1,91. 
Le richieste più numerose si riferiscono all’invalidità civile (48.9%) e al riconoscimento dello stato di 
handicap di cui alla L. 104/92 (45.1%). 
Nel confronto con il 2013, le richieste hanno subito un incremento medio complessivo del 4,8%. 

 
 
La fase di erogazione delle provvidenze economiche. 
Nel 2014 sono state liquidate n. 28.411 prestazioni a fronte di n. 95.663 richieste (29,7%), a fronte 
delle 26.713 dell’anno precedente (con un aumento del 6,4% di prestazioni liquidate).  
Il 97,4% delle prestazioni liquidate riguarda l’invalidità civile.  

 
 
La tabella che segue riporta il confronto con i dati delle prestazioni liquidate nell’anno precedente.  

 
 

  

Registrate % di invio Registrate % di invio
Asl 3.210 3,2% 1.924 2,1%
Associazioni di categoria 248 0,2% 457 0,5%
Centro per l'impiego 418 0,4% 27 0,0%
Cittadino 1.457 1,5% 1.368 1,5%
Patronati 94.077 94,6% 89.187 95,9%
Totale 99.410 100,0% 92.963 100,0%

2013
Domande Telematiche 2014

Invalidità civile 93.078 89.339 4,2

Cecità 1.648 1.533 7,5

Sordità 937 899 4,2

Totale prestazioni a carattere  economico 95.663 91.771 4.2

Handicap (l. 104/92) 85.882 81.650 5,2

Collocamento mirato (l. 69/99) 8.783 8.215 6,9

Totale  prestazioni a carattere non economico 94.665 89.865 5,3

COMPLESSIVO 190.328 181.636 4,8

Richieste di prestazione 2014 2013 % VARIAZIONE

Invalidità civile 93.078 27.666 29,7% 97,4%

Cecità 1.648 666 40,4% 2,3%

Sordità 937 79 8,4% 0,3%

Totale prest. Economiche 95.663 28.411 29,7% 100,0%

% sul totale 
prest. Econ.Richieste di prestazione economica Domande Liquidazioni % di 

liquidazione

27.666 666 79 28.411 26.058 574 81 26.713 6,4%

Sordità Totale

Totale prestazioni economiche erogate 2014 Totale prestazioni  economiche erogate 2013 % 
variazione 
2014/2013Inv. Civile Cecità Sordità Totale Inv. Civile Cecità
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Credito e Welfare – Le prestazioni erogate 

Per concludere la trattazione delle prestazioni erogate nel settore pubblico un posto a parte hanno gli 
interventi di credito (mutui edilizi, prestiti pluriennali e piccoli prestiti) e di welfare (borse di studio e 
vacanze di studio per i figli dei dipendenti pubblici). I grafici seguenti illustrano i numeri dell’attività 
amministrativa relativa a tali prestazioni per l’anno 2014 (Fonte dati: “Verifica Web”). 

 

 

La tabella seguente riporta invece gli importi impegnati (in euro) nel 2014 per il credito a favore dei 
dipendenti pubblici, ripartiti per provincia. 

MUTUI PICCOLI PRESTITI PRESTITI PLURIENNALI

BOLOGNA 9.565.128,42 10.639.124,63 4.902.642,23

FERRARA 1.995.630,39 3.390.965,02 1.996.946,95

FORLI 3.077.098,30 4.028.802,50 1.217.816,86

RIMINI 4.370.323,19 2.132.570,30 1.178.256,41

MODENA 4.635.308,05 5.311.697,15 1.718.553,47

PARMA 4.514.646,62 4.611.525,71 1.947.714,45

PIACENZA 4.270.922,33 2.954.863,33 1.065.662,98

RAVENNA 1.866.000,00 3.188.600,88 1.228.643,62

REGGIO EMILIA 2.053.042,38 3.357.783,47 1.506.953,51

EMILIA ROMAGNA 36.348.099,68 39.615.932,99 16.763.190,48
Fonte : INPS – Sap/Contabilità generale 

Rileviamo qui che queste  tre voci da sole costituiscono quasi il 95% degli importi impegnati per il 
complesso di  tutte le prestazioni di credito e welfare a  favore dei dipendenti pubblici che,  nel 2014,  
è risultato di  € 98.509.095,62. 
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Prestazioni sociali in favore degli anziani 
 
Nell’ambito del sostegno agli anziani la prestazione più importante è quella relativa al Progetto 
HOME CARE PREMIUM, finalizzato a fornire assistenza domiciliare, attraverso prestazioni 
personalizzate, in denaro e in natura, svolte congiuntamente ai partner territoriali. Il progetto, 
inoltre, è rivolto anche a giovani studenti con disagi cognitivi/psichiatrici per l’assistenza e 
l’integrazione scolastica. 
In Emilia-Romagna sono state stipulate convenzioni con 28 ambiti socio-sanitari che raggruppano la 
quasi totalità dei comuni, per un importo attorno ai 5 milioni di euro, senza contare le prestazioni 
prevalenti erogate direttamente dalla DC Credito e Welfare. 
 
 
Ambito 
 

Comune capofila 
 

N.obiettivi 
 

Budget 
gestionale 

 

Distretto delle Valli del Taro e del Ceno Unione Comuni delle Valli del Taro e del Ceno 50 € 67.500,00

Distretto di Porretta Terme Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese 50 € 67.500,00

Distretto Sud Est  Comune di Langhirano (Pr) 50 € 67.500,00

Unione Comuni Bassa Reggiana   Unione Comuni Bassa Reggiana   50 € 67.500,00

Unione Comuni del Sorbara   Unione Comuni del Sorbara   50 € 67.500,00

Distretto Pianura Ovest Unione Terre d'Acqua    56 € 73.350,00

Distretto di Imola Circondario Imolese 70 € 87.000,00

Unione Bassa Romagna  Unione Bassa Romagna  70 € 87.000,00

Distretto Scandiano Unione Tresinaro Secchia    72 € 88.950,00

Distretto di Faenza Comune di Faenza 80 € 96.750,00

Distretto Fidenza Comune di Fidenza   80 € 96.750,00

Distretto Unione Val d'Enza  Unione Val d'Enza  80 € 96.750,00

Unione Terre dei Castelli Unione Terre dei Castelli 80 € 96.750,00

Distretto di San Lazzaro di Savena Comune di San Lazzaro di Savena 90 € 103.500,00

Distretto Pianura Est  Unione Reno Galliera 90 € 103.500,00

Unione Comuni Modenesi Area Nord Unione Comuni Modenesi Area Nord - Mirandola 100 € 110.250,00

Unione dei comuni Valle del Savio  Comune Cesena 100 € 110.250,00

 Distretto di Forlì     Comune di Forlì    120 € 123.750,00

Distretto Casalecchio di Reno Comune  di Casalecchio di Reno 120 € 123.750,00

Distretto Centro Nord Comune di Ferrara 120 € 123.750,00

Distretto Comune di Modena  Comune di Modena  120 € 123.750,00

Distretto Comune di Piacenza  Comune di Piacenza 120 € 123.750,00

Distretto di Bologna Comune di Bologna  120 € 123.750,00

Distretto di Ravenna Comune di Ravenna  120 € 123.750,00

Distretto di Reggio Emilia Comune di Reggio Emilia       120 € 123.750,00

Distretto di Riccione Azienda USL della Romagna 120 € 123.750,00

Distretto Sud - Est Ferrara Comune di Codigoro 120 € 123.750,00

Unione Terre D'argine Comune di Carpi 120 € 123.750,00
                                                                                                                                                  TOTALE €      2.849,550,00  

Per le prestazioni integrative (servizi erogati direttamente dai Comuni, ma finanziati dall’Inps) 
l’importo è stato pari a € 1.996.387,69 

Le prestazioni prevalenti, a seconda dei piani assistenziali redatti dalle assistenti sociali, vengono 
erogate direttamente dalla Direzione Centrale Credito e Welfare.  
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Cassa integrazione guadagni 

Nel settore privato, a differenza del settore pubblico, esistono una serie di prestazioni erogate per 
contrastare gli effetti delle crisi economiche aziendali e/o delle ristrutturazioni (CIG, Mobilità, 
Disoccupazione). 
Tra queste un interesse particolare riveste la cassa  integrazione guadagni, in quanto un’analisi delle 
ore autorizzate fornisce molti elementi di valutazione della situazione socio economica di un 
territorio in un determinato arco temporale. 
La tabella seguente illustra la serie storica delle ore autorizzate di CIG suddivisa per gestioni negli 
ultimi cinque anni : 

C.I.G. : totale ore autorizzate 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ordinaria 4.712.747 43.334.599 26.373.949 11.034.274 19.215.538 17.309.837 11.406.864

Straordinaria 2.969.775 12.465.624 38.102.599 30.181.210 31.857.514 36.770.745 38.807.692

Deroga 1.100.695 9.357.269 53.979.163 38.630.630 42.859.496 44.945.804 33.202.631

Totale 8.783.217 65.157.492 118.455.711 79.846.114 93.932.548 99.026.386 83.417.187
Fonte : INPS – Banche dati statistiche – Cassa  integrazione guadagni : ore autorizzate 

Come si vede dai numeri gli effetti della crisi economica sono ancora lontani dall’esaurirsi anche se il 
2014 ha fatto registrare un calo significativo del ricorso a questo tipo di ammortizzatore sociale. 
Riportando i numeri della tabella in grafici possiamo osservare i diversi andamenti delle varie 
gestioni.  
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Ore di Cassa integrazione autorizzate in Emilia-Romagna nel 2013 – 2014 
Distribuzione per gestione e per settore di attività 

Ramo di attività 2013 2014 Variazione % rispetto all'anno 
precedente 

Cig ordinaria          17.309.837          11.406.864 -34,10%

Industria           12.427.950             7.900.242 -36,43%

Edilizia 4.881.887 3.506.622 -28,17%

Cig straordinaria          36.770.745          38.807.692 5,54%

Industria           29.998.951           31.815.745 6,06%

Edilizia             3.761.432             4.481.911 19,15%

Artigianato                          -                 54.095 #DIV/0!

Commercio 3.003.908 2.442.933 -18,67%

Rami vari 6.454 13.008 101,55%

Cig in deroga          44.945.804          33.202.631 -26,13%

Industria             9.422.318           11.052.069 17,30%

Edilizia             4.237.115             2.630.214 -37,92%

Artigianato           15.034.728             5.825.351 -61,25%

Commercio 16.022.252 13.444.042 -16,09%

Rami vari 229.391 250.955 9,40%

TOTALE          99.026.386          83.417.187 -15,76%

Industria           51.849.219           50.768.056 -2,09%

Edilizia 12.880.434 10.618.747 -17,56%

Artigianato 15.034.728 5.879.446 -60,89%

Commercio           19.026.160           15.886.975 -16,50%

Rami vari 235.845 263.963 11,92%
Fonte : INPS – Banche dati statistiche – Cassa  integrazione guadagni : ore autorizzate 
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La cassa integrazione ordinaria, di matrice anticongiunturale, è in sensibile calo rispetto all’anno 
precedente (-34,1%), le ore autorizzate sono oltre 11 milioni di cui quasi 8 milioni nel ramo industria. 
La cassa integrazione straordinaria, che ha carattere strutturale in quanto subordinata a crisi, 
ristrutturazioni e/o riorganizzazioni aziendali, era esplosa nel 2010 probabilmente a causa di un suo 
utilizzo da parte delle aziende come prosecuzione dello strumento ordinario una volta esaurite le 52 
settimane consecutive del “biennio mobile”. Da allora comunque il suo utilizzo è stato costantemente 
superiore a quello della CIG ordinaria e dopo la flessione del 2011 è in crescita costante (+5,5% 
rispetto al 2013). Anche in questo caso la maggior parte delle ore autorizzate (quasi 32 milioni su un 
totale di quasi 39) riguarda il ramo industria. 
La cassa integrazione in deroga ha assunto nella nostra regione un ruolo importante come strumento 
di sostegno al reddito per alcune categorie fortemente presenti sul territorio e che altrimenti 
sarebbero rimaste prive di qualunque forma di protezione economica . Infatti le ore autorizzate nella 
nostra regione ammontano ad oltre 33 milioni e, pur risentendo dei fermi amministrativi per carenza 
di stanziamenti e facendo quindi registrare un calo del 26,1% rispetto all’anno precedente, 
rappresenta comunque per il 2014 quasi il 40% delle ore complessivamente autorizzate. 

Cassa  integrazione guadagni : ore autorizzate 

2013 2014 

Totale Deroga 
% CIG in 

deroga sul 
totale CIG 

Totale Deroga 
% CIG in 

deroga sul 
totale CIG 

Bologna 21.655.566  8.760.514 40,5% 17.893.305 7.313.221  40,9%

Ferrara 5.957.602  3.009.431 50,5% 7.197.086 1.732.916  24,1%

Forlì-Cesena 11.442.193  5.694.130 49,8% 9.287.810 4.135.014  44,5%

Modena 18.642.305  8.873.136 47,6% 15.265.402 6.951.891  45,5%

Parma 6.768.098  2.869.644 42,4% 5.457.906 2.013.055  36,9%

Piacenza 6.745.498  2.171.283 32,2% 5.332.147 1.322.100  24,8%

Ravenna 7.335.532  4.797.057 65,4% 6.000.689 2.981.219  49,7%

Reggio Emilia 11.318.515  4.394.877 38,8% 7.970.629 3.191.570  40,0%

Rimini 9.161.077  4.375.732 47,8% 9.012.213 3.561.645  39,5%
Tot. Regione 99.026.386  44.945.804 45,4% 83.417.187 33.202.631  39,8%

Fonte : INPS – Banche dati statistiche – Cassa  integrazione guadagni : ore autorizzate 
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I maggiori fruitori della CIG in deroga sono stati, come incidenza sull’autorizzato complessivo, i rami 
del commercio (84,6%) e dell’artigianato (99,1%) che da sempre sono gli utilizzatori specifici di questo 
tipo di ammortizzatore. In termini assoluti però anche il settore dell’industria ha fatto ricorso a oltre 
11 milioni di ore di CIG in deroga con un aumento del 17,3% rispetto al 2013, che portano al 21,8% 
l’incidenza di questa particolare gestione sul totale delle ore autorizzate per il ramo industria. 

Incidenza della CIG in deroga per ramo di attività : anno 2014 

RAMO DI ATTIVITA' Totale CIG autorizzata di cui CIG in deroga % CIG in deroga sul totale CIG

Industria        50.768.056        11.052.069 21,8%

Edilizia        10.618.747         2.630.214 24,8%

Artigianato         5.879.446         5.825.351 99,1%

Commercio        15.886.975        13.444.042 84,6%

Rami vari            263.963            250.955 95,1%

TOTALE      83.417.187      33.202.631 39,8%
Fonte : INPS – Banche dati statistiche – Cassa  integrazione guadagni : ore autorizzate 

D’altra parte, confrontando le ore autorizzate nella nostra regione con quelle autorizzate a livello 
nazionale, emerge che solo la cassa  integrazione in deroga assorbe una percentuale di ore superiore 
al peso della regione : ben il 13,8% delle ore di CIG in deroga sono state autorizzate per l’Emilia 
Romagna, a conferma della particolare struttura della nostra economia. 

 
CIG : ore autorizzate nel biennio 2013 - 2014. Dati nazionali e regionali 

 
2013 2014 

 
Nazionale Emilia Romagna

% Regione    vs 

Nazionale 
Nazionale Emilia Romagna 

% Regione    vs 

Nazionale 

Ordinaria 356.211.587 17.309.837 4,9% 246.987.806 11.406.864 4,6% 

Straordinaria 527.119.283 36.770.745 7,0% 624.299.887 38.807.692 6,2% 

Deroga 299.026.368 44.945.804 15,0% 240.478.706 33.202.631 13,8% 

Totale 1.182.357.238 99.026.386 8,4% 1.111.766.399 83.417.187 7,5% 

Fonte : INPS – Banche dati statistiche – Cassa  integrazione guadagni : ore autorizzate 

Andando infine ad analizzare la distribuzione delle ore complessivamente autorizzate per i vari rami 
di attività si  rileva un aumento dell’industria, come settore utilizzatore dalla cassa integrazione, che 
passa dal 52,4% (del 2013) al 60,9% e un forte ridimensionamento dell’artigianato che riduce il suo 
assorbimento di ore autorizzate dal 15,2% (del 2013) al 7%. 

Ore di CIG autorizzate per ramo di attività : anni 2013 e 2014 

 Industria % sul 
totale Edilizia % sul 

totale Artigianato % sul 
totale Commercio % sul 

totale
Settori 

vari 
% sul 
totale Totale 

2014 50.768.056 60,9% 10.618.747 12,7% 5.879.446 7,0% 15.886.975 19,0% 263.963 0,3% 83.417.187

2013 51.849.219 52,4% 12.880.434 13,0% 15.034.728 15,2% 19.026.160 19,2% 235.845 0,2% 99.026.386
Fonte : INPS – Banche dati statistiche – Cassa  integrazione guadagni : ore autorizzate 
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Alcuni dati contabili relativi alle uscite per ammortizzatori sociali. 

Un altro aspetto che può contribuire a descrivere l’impatto della crisi sull’attività dell’Istituto è 
costituito dai dati contabili relativi alle uscite per ammortizzatori sociali. Senza riconsiderare la CIG 
per la quale i dati in nostro possesso sulle ore autorizzate hanno consentito un’analisi sicuramente 
più approfondita e per la quale gli importi erogati confermano l’andamento già descritto, vediamo 
alcuni andamenti relativi ad altri ammortizzatori a pagamento diretto  
(Fonte : INPS – Sap/Contabilità generale – FLUSSI DI CASSA) 

Disoccupazione non agricola 
2012 2013 2014 

Importi (migl. di euro) 388.427 462.599 440.873 

 
 

Disoccupazione agricola 
2012 2013 2014 

Importi (migl. di euro) 117.819 118.685 120.924
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Mobilità 
2012 2013 2014 

Importi (migl. di euro) 89.211 104.505 126.019

 
 

TFR (Fondo di garanzia) 
2012 2013 2014 

Importi (migl. di euro) 41.504 52.703 67.321 

 
 

Completiamo questo quadro esponendo i dati delle indennità di malattia e maternità a pagamento 
diretto in quanto, anche se non si tratta di ammortizzatori sociali, il ricorso al pagamento diretto è 
comunque indice di una situazione di crisi dell’azienda. 

Malattia e Maternità (pagamento diretto) 
2012 2013 2014 

Accolte 26.841 26.674 25.632 
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L’attività amministrativa – Sguardo ai principali prodotti delle uscite. 

Proseguendo l’illustrazione dell’area delle uscite dell’attività dell’istituto, può essere utile elencare 
rapidamente i numeri delle domande accolte concernenti i principali prodotti dell’area pensioni e 
prestazioni a sostegno del reddito. (Fonte : INPS – VERIFICAWEB) 

Vecchiaia 
2012 2013 2014 

Accolte 10.602 9.233 7.158

 
 

Anzianità 
2012 2013 2014 

Accolte 10.045 8.442 7.171

 
 

       
Invalidità 

2012 2013 2014 
Accolte 4.178 3.966 3.959 
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Indirette 
2012 2013 2014 

Accolte 1.368 1.441 1.409 
 

 

Reversibilità 
2012 2013 2014 

Accolte 15.107 14.233 14.208 

 
 

Totale ricostituzioni 
2012 2013 2014 

Accolte 96.537 79.449 81.313 

 
 

Disoccupazione non agricola 
2012 2013 2014 

Accolte 169.917 183.251 158.338
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Disoccupazione agricola 
2012 2013 2014 

Accolte 39.778 37.157 39.201 

 
 

Mobilità 
2012 2013 2014 

Accolte 7.767 9.698 10.851 

 
 

Trattamento di fine rapporto 
2012 2013 2014 

Accolte 6.422 7.063 8.656

 
 

Concludendo, i dati produttivi confermano il calo delle nuove pensioni sia di Vecchiaia che di 
Anzianità erogate, una stabilità dell’attività di gestione delle pensioni in essere (ricostituzioni) e, per 
quanto riguarda gli ammortizzatori sociali, un deciso calo del ricorso agli istituti contro la 
disoccupazione non agricola (nel 2014 essenzialmente ASPI e MINIASPI) che è sicuramente il più 
rappresentativo della situazione socio-economica del territorio. 
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L’efficacia. I principali indicatori di qualità delle uscite. 
(Fonte : INPS – CRUSCOTTO) 
 

2014 

TOTALE 
PENSIONI 

ORDINARIE 
(prima e 
seconda 

istanza) % 
ENTRO 30 GG 

TOTALE 
PENSIONI 

ORDINARIE 
(prima e 
seconda 

istanza) % 
ENTRO 120 GG 

INVALIDITA' / 
INABILITA' 

(prima istanza) 
% ENTRO 60 

GG 

INVALIDITA' / 
INABILITA' 

(prima istanza) 
% ENTRO 120 

GG 

PENSIONI 
ACCOLTE % 

PRIMA 
ISTANZA 

RICOSTIT. 
CONTR.VE 
(prima e 
seconda 

istanza) % 
ENTRO 60 GG 

BOLOGNA 93,17% 99,05% 98,83% 99,61% 96,32% 92,06% 
FERRARA 98,07% 99,29% 99,20% 99,73% 97,42% 95,90% 
FORLI' 87,70% 99,22% 96,85% 99,61% 98,17% 91,51% 
RIMINI 97,03% 99,60% 100,00% 100,00% 96,41% 96,75% 
MODENA 95,26% 99,72% 94,37% 99,83% 95,05% 93,61% 
PARMA 92,27% 99,11% 84,03% 95,21% 96,84% 96,22% 
PIACENZA 89,72% 98,38% 91,34% 97,47% 96,19% 97,91% 
RAVENNA 96,98% 99,82% 95,56% 99,19% 97,54% 93,02% 
REGGIO EMILIA 96,29% 99,03% 98,78% 100,00% 97,59% 90,33% 
EMILIA ROMAGNA 94,10% 99,25% 95,80% 99,12% 96,69% 93,33% 
NAZIONALE 92,12% 98,87% 89,53% 97,50% 95,19% 85,73% 

 

2014 

TEMPO 
SOGLIA 
ASPI % 

ENTRO 30 
GG 

TEMPO 
SOGLIA 
ASPI % 
ENTRO 
120 GG 

TEMPO 
SOGLIA 

MINI ASPI 
% ENTRO 

30 GG 

TEMPO 
SOGLIA 

MINI ASPI 
% ENTRO 
120 GG 

TEMPO 
SOGLIA 

INDENNITA
' DI 

MOBILITA' 
% ENTRO 

30 GG 

TEMPO 
SOGLIA 

INDENNITA
' DI 

MOBILITA' 
% ENTRO 
120 GG 

DS AGR. % 
ENTRO 
120 GG 

TEMPO 
SOGLIA 
LIQUID. 

IND. 
MALATTIA 

MATERNITA
' % ENTRO 

30 GG 

TEMPO 
SOGLIA 
LIQUID. 

IND. 
MALATTIA 

MATERNITA
' % ENTRO 

120 GG 

BOLOGNA 99,85% 99,99% 99,79% 99,92% 99,67% 99,80% 99,86% 98,01% 99,42% 

FERRARA 99,84% 100,00% 99,71% 99,97% 100,00% 100,00% 99,88% 97,34% 99,82% 

FORLI' 99,94% 99,99% 99,50% 99,97% 100,00% 100,00% 99,97% 98,09% 99,76% 

RIMINI 99,97% 100,00% 99,93% 100,00% 100,00% 100,00% 99,89% 97,99% 99,74% 

MODENA 99,79% 99,98% 99,27% 99,98% 99,95% 100,00% 99,06% 94,75% 99,46% 

PARMA 97,73% 99,60% 96,49% 99,61% 95,99% 98,25% 99,62% 92,23% 98,63% 

PIACENZA 99,09% 99,83% 98,90% 99,94% 97,85% 98,80% 99,81% 94,84% 99,04% 

RAVENNA 99,99% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,93% 96,34% 99,70% 

REGGIO EMILIA 99,52% 99,83% 99,18% 99,79% 99,79% 99,86% 98,96% 94,97% 99,60% 
EMILIA 
ROMAGNA 99,64% 99,94% 99,44% 99,93% 99,56% 99,78% 99,78% 97,22% 99,58% 

NAZIONALE 99,13% 99,88% 98,84% 99,87% 98,63% 99,46% 99,17% 94,97% 99,34% 

Le due tabelle riepilogano i risultati raggiunti nei principali indicatori di qualità dell’area ASSICURATO-
PENSIONATO  e  PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO che evidenziano i buoni risultati del 2014 (spesso 
superiori a quelli ottenuti nel 2013), segno che la risposta dell’attività amministrativa dell’istituto alle 
domande di servizio poste dagli utenti è di assoluta eccellenza.  
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LA VIGILANZA ISPETTIVA 

Principali risultati delle attività ispettive  
triennio 2012 - 2014 

2012 2013 2014 2014 vs 
2013 

2014 vs 
2012 

N. accertamenti ispettivi  7.723 6.389 4.928 -22,9% -36,2% 

N. imprese irregolari   5.751 4.980 4.143 -16,8% -28,0% 

Coefficiente di positività 74,5% 77,9% 84,1% 7,9% 12,9% 

N. ispettori (media personale presente) 100,4 90,2 91,4 1,3% -9,0% 

N. imprese in nero e lavoratori autonomi non iscritti 1.866 1.482 725 -51,1% -61,1% 

N. lavoratori in posizione irregolare 7.654 11.148 10.693 -4,1% 39,7% 

N. lavoratori completamente in nero  4.450 5.009 4.318 -13,8% -3,0% 

Contributi evasi accertati (migl. di euro) 43.399 43.244 47.845 10,6% 10,2% 

Somme accessorie accertate (migl. di euro) 12.301 12.600 14.281 13,3% 16,1% 

Totale accertato lordo 55.700 55.844 62.126 11,2% 11,5% 

Importo medio accertato lordo per indagine ispettiva (in €) 7.212 8.741 12.607 44,2% 74,8% 
Fonte : INPS – VG00 

La tabella riporta i principali risultati raggiunti nel triennio 2012 – 2014 per quanto riguarda la 
vigilanza ispettiva. Alcuni grafici possono aiutare a interpretare i dati sopraesposti. 

 

Il grafico segnala un calo dei volumi complessivi dell’attività ispettiva : nel triennio scorso il numero 
delle aziende visitate è calato costantemente e, inevitabilmente, risulta in calo anche il numero di 
aziende irregolari messe in luce dall’attività ispettiva. 

 

Questo secondo grafico illustra l’andamento nel triennio del coefficiente di positività, ossia del 
rapporto tra aziende visitate e aziende risultate irregolari.  
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E’ evidente che se l’azione ispettiva è calata di volume, è, altresì, diventata molto più efficace e ormai 
solo poco più del 15% delle ispezioni non porta all’emergere di irregolarità, segno di una aumentata 
capacità di analisi preventiva del territorio. 

 

Anche questo grafico, che illustra i risultati della lotta al lavoro nero, deve essere letto alla luce del 
calo delle indagini effettuate  (-22,9% solo nello scorso anno): se le aziende e gli autonomi totalmente 
in nero sono calati drasticamente (-51,1% nell’ultimo anno), i lavoratori in posizione totalmente o 
parzialmente irregolare calano in percentuali decisamente inferiori (rispettivamente -13,8% e -4,1%) 
a conferma del fatto che l’attività ispettiva è diventata sempre più efficiente. 

 

Il grafico evidenzia l’andamento del totale dell’accertato lordo (contributi accertati + somme 
accessorie). Anche in questo caso l’andamento indica una aumentata efficacia dell’azione ispettiva 
che, ad un calo delle ispezioni, fa riscontrare nel triennio un aumento di oltre il 10% annuo dei 
contributi accertati e di oltre l’11% annuo dell’accertato lordo comprensivo delle somme accessorie. 
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Rimanendo ai contributi evasi accertati il grafico seguente ne evidenzia la distribuzione territoriale. 

 

I risultati che abbiamo esposto, e che indicano tutti un netto miglioramento dell’efficacia dell’azione 
ispettiva devono ancora essere confrontati con le risorse impegnate. 

 

Come si vede le risorse a disposizione dell’area Vigilanza ispettiva, che avevano subito un 
ridimensionamento di circa il 10% tra il 2012 e il 2013 sono poi rimaste sostanzialmente stabili 
nell’anno successivo.  
Questo ci porta a dire che, oltre ad un aumento di efficacia vi è stato anche un aumento 
dell’efficienza. L’ultimo grafico mette in evidenza l’aumento di efficacia in termini del valore 
dell’accertato medio per indagine. 

 
 

In sostanza ogni indagine ispettiva ha generato  mediamente €12.607 nel 2014 contro €8.741 del 
2013 con un aumento del 44,2% (+74,8% nel triennio). 
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Documento unico di regolarità contributiva (DURC) 
 
Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è un certificato che, sulla base di un’unica 
richiesta, attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli 
adempimenti INPS, INAIL, nonché Cassa Edile, verificati sulla base della rispettiva normativa di 
riferimento.  

La regolarità contributiva è un requisito indispensabile per la partecipazione agli appalti pubblici (sia 
appalto di lavori che di servizi e forniture), nonché per i lavori privati in edilizia soggetti al rilascio di 
concessione ovvero a denuncia inizio attività (DIA). Inoltre, il DURC può essere utilizzato ai fini del 
rilascio dell'attestazione SOA e dell’iscrizione all'Albo dei fornitori, nonché in tutti i casi in cui sia 
necessario ai fini dell'assegnazione di agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni comunitarie per la 
realizzazione di investimenti. 

Le Pubbliche Amministrazioni appaltanti, gli Enti privati a rilevanza pubblica appaltanti e le 
Amministrazioni procedenti hanno l’obbligo di acquisire d’ufficio il DURC per le tipologie di: 
appalto/subappalto/affidamento di contratti pubblici di lavori e forniture; contratti pubblici di 
forniture e servizi in economia con affidamento diretto; agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni ed 
autorizzazioni. 

Nella tabelle seguenti è rappresentato il monitoraggio regionale dei DURC lavorati (richieste 
pervenute tramite lo Sportello Unico Previdenziale) nel corso dell’anno 2014 (l’8,8% in meno rispetto 
ai 599.615 emessi nel 2013) e la relativa specifica provinciale. 

 

      
  

DURC Lavorati 
Totali nell'anno 

2014

Appalto di Lavori Pubblici 35.913                      

Appalto Pubblico di Forniture 27.403                      

Appalto Pubblico di Servizi 40.754                      

Altro - Stazione Appaltante 243.347                    

Altro - Aziende 198.637                    

Altro - SOA 935                            

TOTALE EMILIA ROMAGNA 546.989                    

DURC Lavorati Totali 
nell'anno 2014

BOLOGNA-IMOLA 138.968                    

FERRARA 31.108                       

FORLI'-CESENA 53.909                       

MODENA 82.575                       

PARMA 58.532                       

PIACENZA 28.288                       

RAVENNA 37.818                       

REGGIO NELL'EMILIA 71.391                       

RIMINI 44.400                       

546.989               TOTALE EMILIA ROMAGNA
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3) Composizione per cittadinanza 
Si registra una partecipazione consistenza di utenti di cittadinanza italiana (78,7%) mentre gli utenti 
di cittadinanza straniera si attesta sul 13,9%. Lo scarso accesso agli sportelli da parte di questa 
tipologia di utenza sconta l’assenza di questionari in lingua e la difficoltà di relazionarsi con personale 
italiano.   
 
4) Composizione per età 
Rispetto all’età, il campione è costituito prevalentemente da utenti di età medio-alta. Il gruppo meno 
rappresentato è quello dei giovani fino a 29 anni, senz’altro più inclini all’utilizzo di Internet e degli 
strumenti informatici. 
 
5) Composizione per condizione lavorativa  
Riguardo alla composizione per condizione lavorativa il campione è composto prevalentemente da 
lavoratori dipendenti (34,4%), a seguire i disoccupati (22,1%). 
Il numero dei pensionati è circa la metà dei lavoratori dipendenti (16,8%). 
Gli utenti in attesa di pensione sono poco rappresentati (5%), mentre le altre tipologie sono 
pressoché di ugual incidenza sul campione. 
 

La valutazione globale del servizio ricevuto è nel complesso molto positiva, con un punteggio medio 
pari a 3,4 considerando una scala di valori da 1 (per nulla soddisfatto) a 4 (molto soddisfatto).  
Nel dettaglio, hanno espresso la seguente valutazione:  

- n. 3301 utenti (47,8%)  abbastanza soddisfacente 
- n. 3101 utenti (44,9%)  molto soddisfacente. 

Si evidenzia che la differente gestione di appartenenza degli utenti non ha influito sul giudizio 
complessivo del servizio, che appare comunque molto elevato. 
Ciò dimostra l’alto grado di integrazione raggiunto dalle strutture. 
 
6) Capacità di risposta  
Il 71,4% degli utenti è riuscito a risolvere in giornata la questione per la quale si era recato agli 
sportelli.  
Questo denota una notevole capacità di risposta da parte delle sedi. 
 

7) I fattori di servizio 
Rispetto allo scorso anno, alla rilevazione sono stati aggiunti due nuovi fattori di servizio: 
“funzionalità del sistema eliminacode” e “chiarezza della segnaletica di sede”.  
Il giudizio fornito dall’utenza è strettamente collegato al fattore di servizio per il quale l’utente si è 
rivolto alla sede. 
La media raggiunge un punteggio molto elevato su tutti i fattori di servizio, superando il valore 3. Da 
rilevare punteggi molto alti ottenuti sui fattori di servizio riconducibili al fattore umano, quali la 
competenza e la professionalità del personale (3,6), l’assistenza fornita nella risoluzione dei problemi 
(3,5) e la cortesia (3,7), il valore più elevato ottenuto in merito ai fattori di servizio. 
Questi rappresentano i punti di forza di un’organizzazione, in quanto molto spesso servono ad 
attenuate e  “smorzare” eventuali giudizi negativi relativi ad altre carenze della struttura o del 
servizio reso. 
 
Conclusioni 
Obiettivo di ogni indagine di customer satisfaction è quello prioritario di far emergere e individuare 
eventuali criticità, al fine di intervenire per il miglioramento dei fattori di servizio più carenti. In 
regione non si sono rilevate grandi criticità: i piani di miglioramento quindi, che verranno sviluppati 
nel corso del 2015, saranno rivolti principalmente alla formazione del personale e alla ulteriore 
riduzione dei tempi di attesa agli sportelli.  
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LA COMUNICAZIONE 
 

Multicanalità 
 
L’attività dell’Istituto, quale Ente erogatore di servizi nei confronti di una vastissima platea di 
destinatari, si caratterizza per un forte orientamento all’utenza. Nell’ottica della sostanziale centralità 
del cittadino, vengono forniti molteplici canali di accesso alle attività di informazione e consulenza 
relative ai servizi erogati. Lo stesso dicasi per gli altri stakeholder , anche attraverso 
l’implementazione e lo sviluppo di canali di comunicazione dedicati. 
Alle luce di ciò, l’INPS dedica una parte rilevante delle proprie risorse all’attività di informazione e 
consulenza. Accanto agli strumenti di comunicazione più innovativi, che presuppongono l’utilizzo di 
strumenti telematici, sono attivi punti di consulenza e di sportello al pubblico che consentono un 
contatto diretto con l’utenza. 
 

Accessi allo sportello 
 
Si riportano di seguito i dati relativi al numero di accessi allo sportello, nel periodo 2011-2014, per 
l’informazione veloce e l’erogazione dei servizi a ciclo chiuso: 

 
 
Per le richieste più complesse sono attive apposite postazioni di consulenza alle quali si accede su 
appuntamento. Di seguito si riportano i dati relativi a questa tipologia di accessi: 

 

S E D E Anno 2014 Anno 2013 Anno 2012

BOLOGNA 114.554 113.045 92.662

FERRARA 42.440 41.257 43.779

FORLI 30.369 36.634 37.121

RIMINI 35.922 37.432 44.468

MODENA 46.552 45.413 51.190

PARMA 52.299 40.115 43.196

PIACENZA 44.018 45.899 43.247

RAVENNA 41.892 43.131 40.177

REGGIO E. 58.603 56.902 54.309
TOTALE 466.649 459.828 450.149
accessi in diminuzione rispetto all 'anno precedente

S E D I Anno 2014 Anno 2013 Anno 2012

BOLOGNA 10.574 8.594 9.363

FORLI 2.898 2.741 2.250

FERRARA 3.243 2.352 1.838

MODENA 5.256 7.125 5.674

PIACENZA 3.026 2.629 2.194

PARMA 3.376 1.346 1.031

RAVENNA 9.219 3.242 5.852

REGGIO E 4.848 3.838 3.519

RIMINI 4.409 6.308 5.356
TOTALE 46.849 38.175 37.077
NUMERO APPUNTAMENTI (dati da Agenda Appuntamenti)
in diminuzione rispetto a l l 'anno precedente
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LINEAINPS 
 
Attraverso la piattaforma LINEAINPS, sulla quale vengono canalizzate le problematiche poste al 
Contact Center Multicanale non risolte al telefono perché necessitano di approfondimenti, 
pervengono quesiti normativi, oppure solleciti di pratiche/istanze avanzate dai cittadini. 
I dati corrispondenti all’utilizzo in Regione, nel 2014, sono di seguito riportati per mese: 
 

 
 
I tempi di risposta evidenziano come, nonostante il carico di lavoro (oltre l’80% in più rispetto all’anno 
2013, in cui le richieste chiuse erano state n. 25.972), le sedi garantiscono risposte celeri: 
 

 
 
 
 

TOTALE ANNUO                       48.305 

GENNAIO 4.476                       

FEBBRAIO 3.693                       

MARZO 4.050                       

APRILE 3.564                       

MAGGIO 3.510                       

GIUGNO 3.997                       

LUGLIO 4.643                       

AGOSTO 3.469                       

SETTEMBRE 4.629                       

OTTOBRE 4.376                       

NOVEMBRE 4.177                       

DICEMBRE 3.721                       

Data di Invio
Numero Totale 

Richieste Inviate 
(Anno 2014)

Tempo Medio di 
Chiusura delle 

Richieste

Tempo Medio di 
Chiusura delle 

Richieste
gg gg

TOTALE REGIONALE 1,35        48.305 
BOLOGNA 1,42 9.856             MIRANDOLA 0,88 275                
BUDRIO 1,09 482                MODENA 1,74 4.676            
CARPI 1,34 593                MORCIANO DI ROMAGNA 0,47 412                
CASALECCHIO DI RENO 0,37 979                NOVAFELTRIA 0,57 85                  
CASTELNOVO NE' MONTI 0,78 128                PARMA 0,74 4.309            
CASTEL SAN GIOVANNI 1,09 243                PAVULLO NEL FRIGNANO 0,96 139                
CESENA 0,88 1.128             PIACENZA 1,93 1.226            
CODIGORO 0,50 498                RAVENNA 0,92 2.853            
EMILIA ROMAGNA 1,15 828                REGGIO NELL'EMILIA 2,69 4.962            
FAENZA 0,61 340                RIMINI 1,00 3.745            
FERRARA 1,75 2.967             SAN GIORGIO DI PIANO 0,79 400                
FIDENZA 0,55 763                SAN GIOVANNI IN PERSICETO 0,91 807                
FIORENZUOLA D'ARDA 0,91 303                SAN LAZZARO DI SAVENA 0,55 578                
FORLI' 1,47 1.365             SASSUOLO 2,42 531                
GUASTALLA 0,92 458                SAVIGNANO SUL RUBICONE 2,06 280                
IMOLA 0,58 1.023             VERGATO 0,38 309                
LUGO 0,55 343                VIGNOLA 1,39 421                

S E D I / A G E N Z I E Richieste 
Chiuse

Richieste 
ChiuseS E D I / A G E N Z I E
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Comunicazione bidirezionale 
 
Tra le iniziative volte a diversificare i canali di comunicazione, un particolare rilievo assume la 
realizzazione, nella procedura web INTERNET «Cassetto Previdenziale Aziende», del servizio 
denominato «Comunicazione Bidirezionale». Tale servizio si pone come obiettivo principale la 
realizzazione, tra le aziende, gli intermediari istituzionali e l’Istituto, di una modalità strutturata di 
comunicazione, finalizzata alla storicizzazione delle comunicazioni, alla diminuzione dei tempi di 
risposta e dell’impiego di risorse facilitando, altresì, la relazione con l’Istituto e con le strutture 
presenti nel territorio. 
Di seguito i relativi dati con il confronto 2013/2014: 
 

 
 

 
 
Sportello Mobile 
 
Il progetto “Sportello Mobile per disabili e anziani” è stato oggetto, nel corso del 2014, di diverse 
iniziative volte sia all’implementazione della piattaforma che ad una maggior funzionalità del servizio 
reso. Il progetto, partito nel 2010 presso la sede pilota di Ferrara, è stato, nel tempo, esteso ad altre 
sedi della regione, fino ad arrivare, nel 2014, all’attivazione degli “sportelli” presso tutte le strutture 
del territorio nazionale. 
 

Sede

Chiusi con 
tempo di 

lavorazione 
>=10gg

Tempo 
medio di 
Chiusura 
(>=10gg)

BOLOGNA 10500 (56%) 110gg 9 h
CESENA 1283 (44%) 25gg 22 h
FERRARA 2180 (24%) 65gg 1 h

FORLÌ 1525 (19%) 46gg 5 h
IMOLA 48 (2%) 58gg 22 h

MODENA 9964 (50%) 48gg 9 h
PARMA 1903 (18%) 32gg 15 h

PIACENZA 2137 (35%) 42gg 3 h
RAVENNA 1052 (16%) 22gg 21 h

REGGIO EMILIA 5794 (50%) 67gg 23 h
RIMINI 2532 (24%) 118gg 15 h

TOTALE REGIONE 38921 (36%) 70gg 22  106.612 63825 (60%) 2gg 17 h 

11.492 4150 (36%) 3gg 6 h
10.390 6286 (60%) 3gg 2 h

6.030 3766 (62%) 2gg 21 h
6.504 5452 (84%) 2gg 14 h

19.871 9895 (50%) 3gg 4 h
10.344 8325 (80%) 2gg 14 h

8.083 6556 (81%) 2gg 6 h
3.240 3192 (98%) 1gg 5 h

2.891 1608 (56%) 3gg 7 h
9.056 6813 (75%) 2gg 8 h

Quesiti 
pervenuti 

dalle 
aziende nel 

2014

Chiusi con 
tempo di 

lavorazione 
<=10gg

Tempo 
medio di 
Chiusura 
(<=10gg)

18.711  7782 (42%) 2gg 19 h

Sede

Chiusi con 
tempo di 

lavorazione 
>=10gg

Tempo 
medio di 
Chiusura 
(>=10gg)

BOLOGNA 8089 (52%) 166gg 4 h
CESENA 366 (17%) 16gg 6 h
FERRARA 1066 (14%) 55gg 8 h

FORLÌ 268 (4%) 13gg 1 h
IMOLA 80 (3%) 33gg 21 h

MODENA 6530 (34%) 37gg 1 h
PARMA 1657 (17%) 39gg 7 h

PIACENZA 1574 (37%) 56gg 14 h
RAVENNA 1508 (25%) 24gg 15 h

REGGIO EMILIA 5274 (60%) 106gg 16 h
RIMINI 2994 (26%) 157gg 7 h

TOTALE REGIONE 29406 (31%) 98gg 0 h 94104 63892 (68%) 2gg 15 h 

8758 3370 (38%) 3gg 11 h
11742 8063 (69%) 2gg 13 h

4285 2706 (63%) 2gg 16 h
5974 4466 (75%) 3gg 0 h

19223 12693 (66%) 2gg 17 h
9701 8044 (83%) 2gg 22 h

6690 6422 (96%) 2gg 4 h
2457 2377 (97%) 1gg 13 h

2206 1840 (83%) 3gg 9 h
7433 6365 (86%) 2gg 1 h

Quesiti 
pervenuti 

dalle 
aziende nel 

2013

Chiusi con 
tempo di 

lavorazione 
<=10gg

Tempo 
medio di 
Chiusura 
(<=10gg)

15635 7546 (48%) 2gg 20 h
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Si è partiti nel corso del 2014 con il censimento di tutti i funzionari coinvolti nel progetto, dagli 
amministratori locali agli operatori che quotidianamente si rapportano con l’utenza destinataria del 
progetto. Si è rilevata la consistenza regionale dei software di sintesi vocale “Jaws” destinati ai 
centralinisti ipo-non vedenti della regione, coinvolti in qualità di operatori. Si è provveduto così a 
richiedere alla DC le ulteriori licenze, in particolare per i centralinisti provenienti dall’ex INPDAP, che 
sono così stati integrati nel progetto. 
 
Come richiesto dalla DC, si è proceduto poi, da parte di tutte le strutture della regione,  al 
completamento, nel mese di settembre, del processo di postalizzazione telematica (invio agli utenti 
destinatari del progetto delle lettere informative con segnalazione del relativo codice di sicurezza 
individuale). 
Per il periodo 1/1/2014 – 31/12/2014 sono state postalizzate in totale n. 34.958 lettere. 
 

 
 
Tale postalizzazione massiva non ha però avuto l’atteso riscontro, criticità riscontrata in generale a 
livello nazionale, imputabile senz’altro alla tipologia di utenza (invalidi civili, sordi e ciechi civili 
ultraottantacinquenni titolari delle indennità di accompagnamento, speciale e di comunicazione) che, 
nell’impossibilità di gestire in prima persona le proprie istanze, si avvale di soggetti terzi, che 
prediligono altri canali di contatto con l’Istituto. 
Come si può rilevare, infatti, su 34.958 lettere inviate solo n. 1.189 utenti hanno utilizzato il servizio, 
pari al 3.4%. 
 

 
 
 

SEDE
Lettere 

postalizzate
Bologna                 9.964 
Ferrara                 2.356 
Forlì                 3.933 
Modena                 8.887 
Parma                 1.174 
Piacenza                 4.506 
Ravenna                 2.136 
Reggio E.                 1.674 
Rimini                     328 
Totali               34.958 

Bologna 342 342 100%
Cesena 7 7 100%
Ferrara 290 290 100%
Forlì 28 28 100%
Imola 21 21 100%
Modena 229 229 100%
Parma 124 124 100%
Piacenza 29 29 100%
Ravenna 61 60 98%
Reggio Emilia 57 57 100%
Rimini 1 1 100%
TOTALI                 1.189                  1.188 100%

Richieste 
Pervenute

Richieste 
Definite

% 
def/perv

SEDE
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LE SINERGIE CON ALTRI ENTI 
 
Anche per il 2014 sono proseguite e si sono consolidate attività di collaborazione con Enti e organismi 
della regione, in un approccio più sistemico alle singole realtà locali, al fine di sviluppare opportunità 
territoriali che rafforzino sinergie e accessi condivisi a strumenti e risorse, mantenendo trasparenza e 
qualità dei procedimenti. 
 
Enti di patronato 
A seguito delle innovazioni tecnico/procedurali e normative intervenute successivamente all’Accordo 
siglato tra gli Enti di Patronato e la Direzione regionale Emilia Romagna nel 2012, non ultima la 
riorganizzazione dell’Istituto a seguito della soppressione di INPDAP ed ENPALS come disposto 
dall’art. 21 del D. L. n. 201/2011, si è reso necessario rivedere alcuni passi operativi dell’accordo, si in 
merito ai servizi sia per disciplinare e razionalizzare la gestione dei canali di comunicazione con 
l’Istituto. 
A fine anno si sono tenuti incontri preliminari volti soprattutto a definire comportamenti e 
omogeneità operativa sul territorio. Gli altri argomenti oggetto dell’aggiornamento dell’accordo sono 
le modalità di accesso agli sportelli delle strutture e la relativa calendarizzazione, con 
l’implementazione dell’utilizzo della procedura Agenda Appuntamenti, l’utilizzo del canale telefonico 
solo in via residuale e il monitoraggio dei tempi di risposta a quesiti e richieste di chiarimenti. 
 
Nella seguente tabella si riportano i dati del 2014 relativi alle domande patrocinate: 

 
 
Ordini professionali 
Anche per quanto riguarda gli ordini professionali, Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili e Ordine dei Consulenti, a livello locale sussistono specifici accordi, anche se non sempre 
strutturalmente formalizzati, che prevedono canali di accesso preferenziali e modalità organizzative 
dedicate. A fine anno sono iniziate trattative con il CODER Area Lavoro (Coordinamento Regionale 
Emilia Romagna – Commercialisti Area Lavoro) per lo sviluppo di un Accordo regionale specifico volto 
alla realizzazione di modalità più funzionali della gestione delle problematiche connesse all’attività 
svolta, e agevolare l’accesso dei professionisti alle informazioni detenute dall’istituto. 
L’accordo regionale fungerà poi come “linee guida” per la sottoscrizione dei singoli accordi locali. 
 

SEDE CONVENZIONE-PROTOCOLLO ENTE 

BOLOGNA Protocollo d'intesa Commercialisti Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di
Bologna 

FERRARA CONVENZIONE RED 2013 Studio Commercialista

FORLI' 

Convenzione per la riscossione dei 
contributi per l'assistenza contrattuale e 
per l'erogazione di indennità integrative 
di malattia e infortunio 

Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei 
lavoratori dell'agricoltura della provincia di Forlì  
C.I.M.C.L.A. Forlì-Cesena 

MODENA Protocollo d'intenti - Sinergie operative Confindustria Modena

telematiche cartacee totale
CERTIFICAZIONE 26.842       3.514        30.356     11.992     42.348     72%
ANZIANITA'-VECCHIAIA 14.751       3.103        17.854     1.350       19.204     93%
INVALIDITA'/INABILITA' 7.477         1.576        9.053       201           9.254       98%
SUPERSTITI 15.735       1.781        17.516     482           17.998     97%
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI 19.029       10.465      29.494     632           30.126     98%
RICOSTITUZIONI 54.248       14.338      68.586     60.507     129.093   53%
RATEI 14.096       9.971        24.067     18.152     39.008     36%
ASPI 19.257     135.484   86%
MINI ASPI 30.879     55.775     45%
MOBILITA' ORDINARIA 4.040       12.615     68%
Fonte dati: Webdom e Statistica domande DS (Intranet INPS)

PRODOTTI PRINCIPALI
DOMANDE PATROCINATE DOMANDE 

 NON 
PATR.

TOTALE 
DOMANDE

% 
Patrocinate 

su Totale 
Domande

116.227                                               
24.896                                                  

8.575                                                    
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Comuni 
Nel 2014 sono stati rinnovati 3 Punti Cliente di Servizio presso i Comuni della regione (Bondeno, 
Goro, Ostellato) portando a 20 il numero dei Punti Cliente di Servizio attivati presso le PP.AA., così 
come previsto dalla circolare n. 119/2011. 
 

SEDE ENTE 

BOLOGNA Comune di  Molinella 
BOLOGNA Comune di Monterenzio 
FERRARA Comune di Goro 
FERRARA Comune di Bondeno 
FERRARA Comune di Comacchio 
FERRARA Comune di Ostellato 
FERRARA Comune di Argenta 
FERRARA Comune di Tresigallo 
FERRARA Comune di poggio Renatico 
MODENA Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali Unione Terre d'argine 
MODENA Comune di Finale Emilia 
PIACENZA Comune di Piacenza 
PIACENZA Comune di Podenzano 
RAVENNA Comune di Brisighella 
RAVENNA Comune di Castel Bolognese 
RAVENNA Comune di Casola Valsenio 
RAVENNA Comune di Conselice 
REGGIO EMILIA Comune di Brescello 
REGGIO EMILIA Comune di Casina 
RIMINI Comune di Misano Adriatico 

 
Istituti scolatici 
Da tempo l’Istituto si sta interessando alle nuove generazioni, comprendendo l’importanza di fare 
formazione/informazione da parte delle istituzioni sin dai primi anni della scuola superiore.  
Con questi presupposti sono stati attuati a livello nazionale i progetti istituzionali “Un giorno per il 
futuro”, “Giornata nazionale della previdenza” e “L’Inps va a scuola”. 
Da parte sua l’INPS offre agli studenti l’opportunità di conoscere la realtà lavorativa dell’Istituto 
mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni. 
Per quanto riguarda la regione Emilia Romagna sono state attivate 9 nuove convenzioni, 
raggiungendo così n. 24 convenzioni attive con altrettanti Istituti scolastici. 
 

DIREZIONE ISTITUTO 
BOLOGNA IIS Fantini - Vergato
BOLOGNA Istituto Salvemini
FORLI' ISTES “Carlo Matteucci”
FORLI' Istituto Superiore “Roberto Ruffilli”
MODENA I.P "Elsa Morante" - Sassuolo
MODENA Istituto Superiore “Meucci” - Carpi
PARMA En.A.I.P. 
PARMA Istituto Tecnico Commerciale “Bodoni”
RAVENNA IPS “Olivetti-Callegari”

 
All’inserimento degli studenti in stage presso l’Istituto, diverse sedi affiancano in regione  interventi 
formativi volti alla promozione della cultura previdenziale e la regolarità contributiva, elemento 
fondante per la costruzione di una coscienza civile e un modo corretto di approcciarsi al mondo del 
lavoro. 
Al momento, anche se oggetto di proposta, non è stato possibile stipulare analoghe convenzioni con 
le Università, per incompatibilità oggettive tra la “convenzione quadro” dell’Istituto rispetto a quella 
specifica delle singole facoltà. 
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Associazioni di categoria INVCIV   
L’attenzione dell’Istituto verso quelle categorie di utenze che vivono particolari situazioni di disagio 
ha dato il via, oltre al progetto “Sportello Mobile” presso tutte le strutture della regione, a iniziative e 
progetti anche a livello locale.  
Sono tuttora attivi in regione 7 Punti Cliente Informativi sottoscritti con le associazioni ENS, ANMIC e 
UIC locali, così come previsto dalla circolare n. 119/2011, al fine di facilitare agli associati l’accesso ai 
servizi dell’Istituto  e agevolare l’interlocuzione tra l’associato e l’INPS. 
 

SEDE ENTE 

BOLOGNA ENS  
FERRARA ENS  
FERRARA ANMIC  
FERRARA UIC  
PIACENZA ENS  
RAVENNA ENS 
RAVENNA UIC 

 


