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Allegato 1 
 

 

TITOLO:  

Lavoro: politiche e interventi di prevenzione mirati e strategie di work life balance tra 

differenze di genere, reinserimento lavorativo e invecchiamento della popolazione 
 

 

ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 

 

Descrizione ed analisi del problema 

Specie negli ultimi anni, la tematica del Work life balance è stata oggetto di attenzione da parte del 

Parlamento europeo; la Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2016 sulla creazione di 

condizioni del mercato del lavoro favorevoli all'equilibrio tra vita privata e vita professionale, partendo dalla 

constatazione che “la conciliazione tra vita professionale, privata e familiare deve essere garantita come un 

diritto fondamentale per tutti” giunge ad affermare che “… politiche di conciliazione ben progettate e 

attuate devono essere considerate come un miglioramento essenziale dell'ambiente di lavoro, in grado di 

creare buone condizioni lavorative e benessere a livello sociale e professionale; … nel contempo, un buon 

equilibrio tra vita professionale e vita privata favorisce la crescita economica, la competitività, la 

partecipazione complessiva al mercato del lavoro, la parità di genere, la riduzione del rischio di povertà e la 

solidarietà tra le generazioni, risponde alle sfide dell'invecchiamento della società e influenza positivamente 

i tassi di natalità nell'UE…”.   

Tra i “considerando” della recente Direttiva 2019/1158 del 20 giugno 2019 si rileva il riferimento che “le 

politiche in materia di equilibrio tra attività professionale e vita familiare dovrebbero tener conto dei 

cambiamenti demografici, compresi gli effetti dell’invecchiamento della popolazione” individuando, ad 

esempio, le politiche di conciliazione per quei lavoratori che sono genitori o prestatori di assistenza.  

Anche in aderenza e applicazione della direttiva 2000/78/CE, entrambi i documenti in precedenza citati 

fanno altresì esplicito riferimento, per le politiche da attuare, alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 

delle persone con disabilità; proprio la Direttiva 2000/78 e la Convenzione ONU hanno introdotto il 

concetto di reasonable accomodation che l’art. 3 comma 3-bis del D.Lgs 216/2003 ha recepito nel contesto 

nazionale prevedendo l’obbligo per i datori di lavoro pubblici e privati di “adottare accomodamenti 

ragionevoli….nei luoghi di lavoro…al fine di garantire alle persone con disabilità la piena uguaglianza con 

gli altri lavoratori”.  

In tale ambito, giova altresì rilevare sia le previsioni per il “collocamento mirato” di cui alla L. 68/99 e 

s.m.i., sia lo specifico ruolo dell’Inail negli interventi di sostegno al reinserimento lavorativo delle persone 

con disabilità da lavoro (L. 190/2014, art. 1 c. 166).  
Inoltre, è da sottolineare l’introduzione normativa, operata dall’art. 39-ter del D. Lgs 75/2017, del 

“Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità” nelle pubbliche amministrazioni con 

oltre 200 dipendenti, che, tra l’altro, deve predisporre, “sentito il medico competente della propria 

Amministrazione… gli accorgimenti organizzativi e…ove necessario le soluzioni tecnologiche per facilitare 

l'integrazione al lavoro anche ai fini dei necessari accomodamenti ragionevoli…”. 

Di recente l’Inail, relativamente allo sconto dei premi assicurativi per interventi migliorativi delle 

condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, adottati dalle imprese assicurate nel 2019, ha inserito 

nel modello, denominato OT23, tipologie di interventi quali politiche, procedure e/o piani operativi  di 

sostegno alle risorse umane anche per la conciliazione dei tempi vita/lavoro (ad es. mensa interna o esterna 

in convenzione; asili nido interni o esterni in convenzione; polizza sanitaria integrativa nel caso di sostegno 

a malato oncologico o sostegno psicologico, tipologie di orario flessibile e telelavoro, etc)  

L’insieme delle soprariportate previsioni va ad integrare il complesso di obblighi di tutela già introdotte dal 

D.Lgs 81/08 e s.m.i., nell’ottica di favorire la piena attuazione della definizione di “salute” in esso contenuta 

quale “stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o 

d’infermità”.  

L’aumento dell’aspettativa di vita ha portato, in Europa, ad un rilevante incremento della popolazione attiva 

di età compresa tra i 55 e i 64 anni; tra il 2012 e il 2050 si stima un aumento tra il 5% ed il 10%, con un 

conseguente allungamento della vita lavorativa, favorito altresì dalle riforme previdenziali intervenute nel 

tempo. In Italia, il tasso di occupazione delle persone tra 55-64 anni è pari al 53,7%, (Istat, 2019), destinato 

a crescere in tutta Europa quale conseguenza dell’obiettivo della strategia Europea 2020 di aumentare 

l’occupazione al 75%.  

L’attuale accesso al trattamento pensionistico impone, pertanto, carriere lavorative più lunghe e 



  

conseguentemente la frequente necessità di continuare a svolgere la prestazione lavorativa in presenza di 

malattie croniche e/o condizioni di disabilità anche rilevanti, con rischio di maggiori tassi di assenteismo e 

di un incremento del rischio infortunistico sul lavoro. In merito a tale ultimo punto, dall’ultima Relazione 

Inail emerge che le denunce di infortuni nella fascia di età tra 50 e 64 anni nel periodo 2014-2018 passano 

dal 25,4% al 28,7% del totale; nel 2018 circa il 44% degli infortuni mortali accertati ha interessato la classe 

di età 50-69 anni. 

Secondo dati ILO del 2007, se in Europa solo il 66% dei disoccupati/inoccupati di età 16-64 anni ha una 

opportunità di trovare un lavoro, tale possibilità si riduce al 47% per i malati cronici ed al 25% per le 

persone colpite da una grave disabilità. 

Le malattie croniche non trasmissibili (Mcnt) - malattie cardiovascolari, tumori, patologie respiratorie 

croniche e diabete - costituiscono, a livello mondiale, il principale problema di sanità pubblica: sono, infatti, 

la prima causa di morbosità, invalidità e mortalità e, come riportato nel Piano Nazionale della Prevenzione 

(PNP), “il loro impatto provoca danni umani, sociali ed economici elevati, con una previsione di ulteriore 

incremento del peso sociale ed economico nei prossimi anni a causa del progressivo invecchiamento della 

popolazione, con conseguente incremento del numero di soggetti con ridotta autonomia, scarsa inclusione 

sociale e minore partecipazione alla vita attiva”.  

Grazie ai progressi terapeutici, in Europa sono sempre di più le persone che sopravvivono al cancro; “…se 

la maggior parte di queste ultime riprende il lavoro dopo le cure, sono comunque molte a dover convivere 

con sintomatologie e disabilità di lungo termine che rendono difficoltoso il loro reinserimento…nel 

complesso il rischio di disoccupazione è 1,4 volte più elevato tra i sopravvissuti al cancro che tra i controlli 

sani... Ottimizzare la riabilitazione e la ripresa del lavoro dei lavoratori malati di cancro è quindi importante 

sia per migliorare il benessere di questo gruppo vulnerabile sia per ridurre l’impatto sociale e finanziario del 

cancro sulle imprese europee e sulla società in generale… La perdita economica totale per l’Unione europea 

(UE) dovuta ai giorni di lavoro persi a causa del cancro è stata stimata a 9,5 miliardi di EUR nel 2009…”.  

Tra le altre malattie croniche, la sclerosi multipla (SM) è, dopo i traumi da incidenti stradali, la seconda 

causa di disabilità neurologica nei giovani adulti; la malattia, emergenza sanitaria e sociale, è per lo più 

diagnosticata tra i 20-40 anni, predilige il genere femminile ed i pazienti convivono per decenni con la 

patologia che può determinare una disabilità progressiva. La SM, quindi ha un rilevante impatto lavorativo e 

rappresenta un modello di studio per patologie croniche ad alta complessità. Una recente indagine ha 

rilevato che 1 persona su 3 ha dovuto lasciare il lavoro a causa della sclerosi multipla, e che 1 su 2 non ha 

potuto svolgere il lavoro che avrebbe voluto fare o per cui era qualificata a causa dei sintomi della malattia; 

nel 70% dei casi i sintomi e le manifestazioni di malattia hanno comunque reso più difficile lavorare. La 

perdita di produttività pesa per il 29% dei costi di malattia: in Italia le giornate di lavoro perse in un anno 

sono circa 6 milioni e 300 mila, con una media di 13 settimane lavorative ognuno. I risultati di uno studio 

appena pubblicato, basato su interviste a medici competenti (MC) hanno rimarcato la necessità 

dell’identificazione e dell’adozione, in linea con le previsioni normative, di “ragionevoli adattamenti” sul 

posto di lavoro al fine di migliorare le capacità lavorative e quindi il mantenimento del lavoro, dei lavoratori 

con SM; è inoltre emerso il bisogno, da parte dei MC, di implementazione delle conoscenze finalizzate 

all’ottimizzazione della gestione globale del lavoratore con SM.   

 

Soluzioni ed interventi proposti sulla base delle evidenze scientifiche  

Relativamente alle tematiche trattate nel presente progetto, i risultati preliminari di alcune specifiche 

ricerche presenti nei Piani di Attività di Ricerca dell’Inail (2016-2018 e 2019-2021), nonché la 

collaborazione di network esistenti e/o da reclutare, contribuiranno alla individuazione e/o 

all’ottimizzazione e/o profilazione di strumenti e strategie utili per favorire l’implementazione della 

conoscenza delle figure della prevenzione, ad esempio sull’approccio Total Workers Health e sul Work 

Ability Index utilizzato con successo a livello internazionale, anche al fine di analisi prospettiche 

sull’efficacia degli interventi e nell’ottica dell’impatto sull’attuale sistema prevenzionale. 

I risultati delle analisi secondarie di specifici item dell’indagine Insula-2, condotta su un totale di 8.000 

lavoratori rappresentativi del tessuto produttivo nazionale, forniranno indicazioni utili per contribuire 

all’individuazione di policy, in un’ottica di età e di genere, nell’ambito della conciliazione vita/lavoro. 

Inoltre, ulteriori indagini sulle figure della prevenzione ad es. medici competenti, favoriranno 

l’individuazione del fabbisogno formativo relativamente alle tematiche oggetto dello studio anche 

nell’ottica degli obiettivi del sistema di Educazione Continua Medica (ECM).    

In particolar,e per quanto concerne le tematiche “cancro e lavoro” e “SM e lavoro”, saranno approfonditi gli 

aspetti che ostacolano il ritorno al lavoro e/o il mantenimento dello stesso, sia quale contributo 

all’individuazione di reasonable accomodation sia di strategie di work-life balance; analisi secondarie dei 

dati relativi ad OT-23, ove possibile, potranno permettere di avere uno spaccato della realtà aziendale 

italiana in riferimento all’adozione di politiche di conciliazione vita/lavoro, nell’ottica di favorire 



  

l’individuazione e l’adozione di buone prassi anche attraverso l’analisi di casi-studio aziendali. Tali azioni 

contribuiranno altresì alla predisposizione di efficaci strumenti di informazione/formazione per 

l’empowerment dei lavoratori e delle figure della prevenzione aziendale.  

 

Fattibilità /criticità delle soluzioni e degli interventi proposti 

Il Dipartimento medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale dell’Inail ed, in particolare, il 

Laboratorio Rischi psicosociali e tutela dei lavoratori vulnerabili, ha una consolidata esperienza e 

competenza relativamente alle tematiche di interesse del progetto; la collaborazione con le UU.OO 

coinvolte permetterà di raggiungere gli obiettivi prefissati, in particolare l’individuazione e la definizione di 

strumenti formativi ad hoc e strategie di intervento per l’empowerment delle figure della prevenzione 

aziendale ed extra-aziendale. Diverse UU.OO coinvolte, afferendo a specifiche reti di medicina del lavoro, 

avranno un ruolo strategico per la concreta fattibilità del progetto; si ipotizza, inoltre, la possibilità, in corso 

d’opera, dell’ampliamento della rete anche attraverso il coinvolgimento di società/associazioni scientifiche.  

 

Aree territoriali interessate e trasferibilità degli interventi 
Al di là dell’appartenenza geografica delle UU.OO direttamente coinvolte nel progetto (Piemonte, Friuli 

Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Umbria, Sicilia), grazie alla rete Inail sul territorio nazionale ed alla 

possibilità di ampliamento del coinvolgimento in corso d’opera, anche con il reclutamento di associazioni e 

società scientifiche di riferimento, la trasferibilità dei risultati è ragionevolmente garantita a livello 

nazionale. 

 

Ambito istituzionale e programmatorio di riferimento per l’attuazione degli interventi proposti 

(anche in riferimento a piani e programmi regionali) 
La presente proposta di Azione centrale risulta in aderenza e coerenza con quanto già programmato 

nell’ambito del PAR 2019-2021 dell’Inail, in particolare in riferimento al Programma 4 “Mutamenti sociali 

e demografici con particolare attenzione alla disabilità, al reinserimento lavorativo, all’invecchiamento 

attivo, alle condizioni e bisogni dei gruppi più vulnerabili”, Obiettivi 1 e 2.; tale programma a sua volta è in 

sinergia con le priorità della ricerca nel settore della salute e sicurezza sul lavoro 2013-2020 dell’EU-

OSHA, in particolare in riferimento all’impatto dell’invecchiamento attivo ed alla disabilità. 

L’Azione centrale è altresì in sinergia con altri ambiti strategici, quale quello relativo al superamento delle 

discriminazioni sul lavoro delle persone con disabilità di cui alla Direttiva 2000/78/CE ed è in linea con 

alcuni obiettivi di cui al “Quadro strategico della UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2014-2020” 

Quanto sopra, peraltro, risulta in linea con quanto previsto nel Piano Nazionale della Prevenzione 2014-

2018 in riferimento al macro-obiettivo “Ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità e 

disabilità delle malattie non trasmissibili”, in particolare contribuendo a porre in atto appropriate e 

innovative strategie per mitigare gli effetti negativi sul sistema sociale ed economico dell’invecchiamento 

progressivo della popolazione e del burden delle disabilità. 
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Allegato 2 

 
OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  
 

 

OBIETTIVO GENERALE: 

In considerazione dei mutamenti sociali e demografici e dei cambiamenti in atto nel mondo del lavoro, si 

rende necessario contribuire all’individuazione e/o all’ottimizzazione di interventi/politiche di prevenzione 

mirati che favoriscano l’inserimento/reinserimento lavorativo o il mantenimento del lavoro di gruppi di 

lavoratori vulnerabili attraverso l’empowerment delle figure della prevenzione aziendale e del Servizio 

Sanitario Nazionale, nonché attraverso strategie di work life balance, nell’ottica di un approccio integrato 

alla tutela della Ssl.  

 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 1:  

Contribuire alla diffusione delle conoscenze sulla tematica active ageing/productive ageing, in particolare 

favorendo l’utilizzo del Work Ability Index (WAI) utilizzato con successo a livello internazionale, anche al 

fine di analisi prospettiche sull’efficacia degli interventi e nell’ottica dell’impatto sull’attuale sistema 

prevenzionale 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 2:  

Cancro e ritorno al lavoro: contributo all’individuazione e/o al miglioramento di strategie di work-life 

balance e all’adozione di reasonable accomodation 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 3:  
Sclerosi multipla e lavoro: contributo all’implementazione delle conoscenze per favorire un approccio 

integrato alla tutela della SSL del lavoratore con SM 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 4:  

Contribuire all’individuazione/implementazione di strategie di work-life balance 

 

 

 

 
REFERENTE PROGETTO: Benedetta Persechino 

 

UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 
Unità Operativa 1 Referente Compiti 

Inail – Dipartimento medicina, 

epidemiologia, igiene del lavoro e 

ambientale 

Benedetta Persechino  

 

- coordinamento delle attività di 

cui agli obiettivi da 1 a 4;  

- raccordo gestionale con le 

UUOO 

- attività di cui agli obiettivi 2, 3 e 

4 

- Trasferibilità dei risultati con 

Report finale ed evento, in 

collaborazione con tutte le UUOO 

 

Unità Operativa 2 Referente Compiti 

Azienda Ospedaliero-

Universitaria Città della Salute e 

della Scienza di Torino 

Maurizio Coggiola - Attività di cui all’Obiettivo 1 

- Collaborazione all’attività 3 

degli obiettivi 2 e 3 e 

collaborazione alle attività 3-4-5 

dell’obiettivo 4 

- Report delle attività svolte 

- Collaborazione al trasferimento 

dei risultati 

 



  

Unità Operativa 3 Referente Compiti 

Università degli Studi di Perugia 

Dipartimento di Medicina-Sez. di 

Medicina del Lavoro, Malattie 

respiratorie e tossicologia 

professionale ed ambientale 

 

Angela Gambelunghe - Attività 1-3-4 dell’obiettivo 1   

- Collaborazione all’attività 3 

dell’obiettivo 2  

- Collaborazione all’attività 2 

dell’obiettivo 3 

- Collaborazione alle attività 4 e 5 

dell’obiettivo 4 

- Report delle attività svolte 

- Collaborazione al trasferimento 

dei risultati 

Unità Operativa 4 Referente Compiti 

Università degli Studi di Messina- 

Unità Operativa Medicina del 

Lavoro 

Giovanna Spatari - Attività 1-3-4 dell’obiettivo 1 

- Attività 1-2-3 dell’obiettivo 2 

- Attività 1-2-3 dell’obiettivo 3 

- Collaborazione alle attività 3-4-5 

dell’obiettivo 4 

- Report delle attività svolte 

- Collaborazione al trasferimento 

dei risultati 

Unità Operativa 5 Referente Compiti 

Azienda Sanitaria Universitaria 

Integrata di Trieste – UCO di 

Medicina del Lavoro 

Federico Ronchese - Attività di cui all’obiettivo 1 

- Collaborazione all’attività 3 

dell’obiettivo 2  

- Collaborazione all’attività 2 

dell’obiettivo 3 

- Collaborazione alle attività 4 e 5 

dell’obiettivo 4 

- Report delle attività svolte 

- Collaborazione al trasferimento 

dei risultati 

 

Unità Operativa 6 Referente Compiti 

Regione Emilia-Romagna Mara Bernardini - Attività 1-3-4 dell’obiettivo 1  

- Attività 4 dell’obiettivo 4 

 - Collaborazione all’attività 3 

dell’obiettivo 2  

- Collaborazione all’attività 2 

dell’obiettivo 3 

- Collaborazione alle attività 4 e 5 

dell’obiettivo 4 

- Report delle attività svolte 

- Collaborazione al trasferimento 

dei risultati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Allegato 3 

 

PIANO DI VALUTAZIONE  

 

OBIETTIVO 

GENERALE 

 

Contribuire all’individuazione e/o all’ottimizzazione di interventi/politiche di 

prevenzione mirati che favoriscano, l’inserimento/reinserimento lavorativo o il 

mantenimento del lavoro di gruppi di lavoratori vulnerabili, attraverso strategie 

di work life balance nonché attraverso l’empowerment delle figure della 

prevenzione aziendale e del Servizio Sanitario Nazionale, nell’ottica di un 

approccio integrato alla tutela della Ssl. 

 

Risultato/i  atteso/i  
Empowerment delle figure della prevenzione e contributo alla individuazione 

di strategie di work life balance 

Indicatore/i di risultato 

a) Organizzazione di eventi formativi  

b) Coinvolgimento di stakeholder  

c) Organizzazione di eventi per la trasferibilità dei risultati   

Standard di risultato 

a) Almeno due edizioni di corso di formazione su territorio nazionale 

b) Almeno un workshop con coinvolgimento di stakeholder 

c) Almeno un evento di trasferimento dei risultati 

 

 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 

Contribuire alla diffusione delle conoscenze sulla tematica active 

ageing/productive ageing, in particolare favorendo l’utilizzo del Work 

Ability Index (WAI) utilizzato con successo a livello internazionale, anche al 

fine di analisi prospettiche sull’efficacia degli interventi e nell’ottica 

dell’impatto sull’attuale sistema prevenzionale 

 

Indicatore/i di risultato 

a) Risultati somministrazione WAI in casistiche di lavoratori del/dei 

settore/i economico/i individuato/i 

b) Realizzazione di strumenti di informazione per le figure della 

prevenzione  

c) Eventi formativi (seminari/workshop/corsi di formazione) 

Standard di risultato 

a) Risultati somministrazione WAI nel 30% del campione individuato  

b) Almeno uno strumento informativo 

c) Almeno un evento formativo 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

Attività 1: coinvolgimento dei medici competenti per la somministrazione 

del WAI su casistiche di lavoratori in settori specifici, ad esempio settore 

sanitario/pubblica amministrazione  

Attività 2: analisi secondarie dei risultati di indagini già condotte su 

casistiche di lavoratori, finalizzate alla misura del livello di abilità lavorativa 

collegato all’età 

Attività 3: contributo alla individuazione/ottimizzazione/profilazione di 

strumenti e strategie utili per favorire l’implementazione della conoscenza 

delle figure della prevenzione aziendale, in particolare medici competenti, 

nonché delle figure della prevenzione afferenti al SSN, sulla tematica 

activing ageing/productive ageing, sull’approccio Total Workers Health e 

sul Work Ability Index. 

Attività 4: predisposizione e realizzazione di eventi formativi 

(seminari/workshop/corsi di formazione) anche accreditati ECM, nell’ottica 

di un miglioramento continuo delle competenze. 

 



  

 

 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 

Cancro e ritorno al lavoro: contributo all’individuazione e/o al 

miglioramento di strategie di work-life balance e all’adozione di reasonable 

accomodation 

 

Indicatore/i di risultato 

a) Rassegna della letteratura scientifica 

b) Focus “disabilità” in survey su un campione di MC 

c) Eventi formativi (seminari/workshop/corsi di formazione) 

Standard di risultato 

a) Almeno un articolo scientifico/contributo a convegno 

b) Raggiungimento di almeno il 30% del campione individuato 

c) Almeno un evento formativo anche collegato all’obiettivo 3 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

Attività 1: analisi della letteratura scientifica sulla tematica “cancro e ritorno 

al lavoro” in generale e più in particolare su “cancro della mammella e 

lavoro” al fine della individuazione ed analisi delle barriere e dei drivers su 

cui sviluppare interventi per favorire il rientro al lavoro ed il suo 

mantenimento, anche in riferimento all’individuazione di reasonable 

accomodation e di strategie di work life balance. 

Attività 2: analisi dei bisogni formativi del MC sulla tematica in riferimento, 

ad es., alle problematiche connesse all’inserimento/reinserimento lavorativo 

del lavoratore.  

Attività 3: predisposizione e realizzazione di eventi formativi 

(seminari/workshop/corsi di formazione) anche accreditati ECM nell’ottica 

di un miglioramento continuo delle competenze 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 3 

Sclerosi multipla e lavoro: contributo all’implementazione delle conoscenze 

per favorire un approccio integrato alla tutela della SSL del lavoratore con 

SM 

Indicatore/i di risultato 

a) Focus “disabilità” in survey su un campione di MC 

b) Realizzazione di materiale informativo 

c) Realizzazione di eventi formativi 

Standard di risultato 

a) Raggiungimento di almeno il 30% del campione individuato 

b) Realizzazione di almeno due fact-sheet 

c) Almeno un evento formativo anche collegato all’obiettivo 2 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

Attività 1: esplorare i bisogni formativi dei MC in riferimento, ad es., alle 

problematiche connesse all’inserimento/reinserimento lavorativo del 

lavoratore con SM, quale contributo all’ottimizzazione del giudizio di 

idoneità alla mansione ed alla individuazione di reasonable accomodation  

Attività 2: predisposizione di strumenti informativi e realizzazione di eventi 

formativi (seminari/workshop/corsi di formazione) anche accreditati ECM 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 4 

Contribuire all’individuazione/implementazione di strategie di work-life 

balance 

Indicatore/i di risultato 

a) Analisi secondarie dei risultati di specifici item dell’indagine Insula-

2 

b) Analisi dei contratti collettivi di lavoro  

c) Analisi di benchmarking nazionali/internazionali delle strategie di 

integrazione lavorativa del soggetto disabile 

d) Casi-studio aziendali 

e) Realizzazione di eventi formativi (seminari/workshop/corsi di 

formazione) 



  

Standard di risultato 

a) Report 

b) Report di sintesi relativo ad almeno il 30% dei CCNL 

c) Report  

d) Almeno due casi-studio aziendali 

e) Realizzazione di almeno un evento 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

Attività 1: analisi secondarie di specifici item dell’indagine Insula-2 

(lavoratori) e, ove possibile, dei dati derivanti da OT-23    

Attività 2: raccolta ed analisi dei contratti collettivi di lavoro al fine di una 

mappatura delle tutele previste in presenza di disabilità 

Attività 3: raccolta ed analisi di benchmarking delle strategie/esperienze 

territoriali, nazionali e internazionali relative alla integrazione lavorativa del 

soggetto con disabilità  

Attività 4: analisi di casi studio aziendali/reinserimento lavorativo      

Attività 5: predisposizione e realizzazione di eventi formativi 

(seminari/workshop/corsi di formazione) anche accreditati ECM. 

 



CRONOGRAMMA  
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Attività 

propedeut. 
Predisposizione e firma 
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X X X                      
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 Attività 1   X X X X X X X X X X X X X X X X X X     

Attività 2   X X X X X X X X X X X X X          
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Attività 4      X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

O
b

ie
tt

iv
o
 

sp
ec

if
ic

o
 2

 

Attività 1   X X X X X X X X X X X X X X X X       

Attività 2       X X X X X X X X X X X X       

Attività 3            X X X X X X X X X X X X X 
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Attività 1       X X X X X X X X X X X X       

Attività 2          X X X X X X X X X X X X X X X 
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Attività 1   X X X X X X X X X X             

Attività 2    X X X X X X X X X X X X X         

Attività 3   X X X X X X X X X X X X X X X        

Attività 4      X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Attività 5            X X X X X X X X X X X X X 

Trasferimento 

dei risultati 

finali 

Eventi                   X X X X X X 

Rendicontazione 



 

Allegato 4 
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 
 

 
Unità Operativa 1  

Inail Dimeila 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

 
 --- 

Beni  

 
Materiale di consumo, cancelleria, etc 3.836 

Servizi 

Traduzioni 

Stampa, legatoria e grafica 

Organizzazione seminari/convegni/ 

eventi formativi 

7.014 

Missioni 

 

Spese di trasferta per riunioni di progetto 

Partecipazione a convegni, etc 
4.000 

Spese generali varie 1.039 

Totale 15.889 

            

 Unità Operativa 2  

Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza  di Torino 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale Borsa di studio/contratto consulenza, etc 10.000 

Beni  

 

Materiale di consumo, cancelleria, etc 

Software 
3.500 

Servizi 

Traduzioni 

Stampa, legatoria e grafica 

Organizzazione seminari/convegni/ 

eventi formativi 

14.000 

Missioni 
Spese di trasferta per riunioni di progetto 

Partecipazione a convegni, etc 
6.500 

Spese generali varie 2.380 

Totale 36.380 

 

Unità Operativa 3  

Università degli Studi di Perugia 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale Assegno di ricerca/borsa di studio/etc 24.000 

Beni  

 
Materiale di consumo, cancelleria, etc 2.000 



3 

 

Servizi 

Traduzioni 

Stampa, legatoria e grafica 

Organizzazione seminari/convegni/ 

eventi formativi 

6.000 

Missioni 

Spese di trasferta per riunioni di progetto 

Partecipazione a convegni, etc 
 

5.500 

Spese generali varie 2.625 

Totale 40.125 

Unità Operativa 4  

Università degli Studi di Messina 

 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale Borsa di studio/contratto di consulenza/etc 18.000 

Beni  

 
Materiale di consumo, cancelleria, etc 2.000 

Servizi 

Traduzioni 

Stampa, legatoria e grafica 

Organizzazione seminari/convegni/ 

eventi formativi 

9.000 

Missioni 
Spese di trasferta per riunioni di progetto 

Partecipazione a convegni, etc 
6.198 

Spese generali varie 2.463 

Totale 37.661 

            

 Unità Operativa 5  

Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste- UCO di Medicina del Lavoro 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale Borsa di studio/contratto di consulenza/etc 10.000 

Beni  

 
Materiale di consumo, cancelleria, etc 3.000 

Servizi 

Traduzioni 

Stampa, legatoria e grafica 

Organizzazione seminari/convegni/ 

eventi formativi 

12.000 

Missioni 
Spese di trasferta per riunioni di progetto 

Partecipazione a convegni, etc 
7.000 

Spese generali varie 2.100 

Totale 34.100 
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Unità Operativa 6  

Regione Emilia Romagna 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale Borsa di studio/contratto consulenza/etc 18.000 

Beni  

 
Materiale di consumo, cancelleria, etc 3.000 

Servizi 

Traduzioni 

Stampa, legatoria e grafica 

Organizzazione seminari/convegni/ 

eventi formativi 

10.000 

Missioni 

Spese di trasferta per riunioni di progetto 

Partecipazione a convegni, etc 

 

2.500 

Spese generali varie 2.345 

Totale 35.845 

 

     

 

             

PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Totale in € 

Personale* 

 
80.000 

Beni  

 
17.336 

Servizi 

 
58.014 

Missioni 

 
31.698 

Spese generali 

 
12.952 

Totale 200.000 

 

 

* Le spese complessive della voce di personale non potranno essere superiori al 40% del costo totale del progetto 

 

 
 


