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Presentazione 
La Pubblica Amministrazione è attualmente chiamata a dar conto del suo operato ai cittadini 
e ai portatori di interesse dei risultati conseguiti con l’uso delle risorse pubbliche. Questa do-
manda di accountability richiede che le amministrazioni pubbliche sviluppino la capacità di 
ricorrere a forme sempre più innovative di comunicazione delle proprie scelte strategiche, 
delle modalità di attuazione dei progetti e degli impatti dei propri interventi, non solo in termi-
ni di risorse economico-finanziarie utilizzate, ma soprattutto in termini di efficacia. Il Bilancio 
di esercizio tradizionale non costituisce uno strumento sufficiente a rendere conto ai cittadini 
dell’operato di un’amministrazione; i dati economico-finanziari, infatti, non leggono l’attività e i 
risultati dell’amministrazione dal punto di vista complessivo e in termini di “valore aggiunto”. Il 
cittadino è spesso interessato a capire in che modo l’amministrazione svolge il suo mandato, 
quali sono le priorità e gli obiettivi di intervento, quali i livelli di prestazione attesi e realizzati e, 
soprattutto, gli effetti prodotti dalla propria azione.  

L’utilizzo del Bilancio sociale sembra rispondere più efficacemente a questa esigenza crescen-
te di trasparenza e comunicazione all’esterno delle scelte e dei risultati raggiunti. Si tratta, 
dunque, di esplicitare in un dialogo aperto con la comunità di riferimento il modo in cui l’am-
ministrazione interpreta il proprio ruolo e assume le proprie responsabilità.  

L’INMP ha sviluppato nel corso degli anni di attività la piena consapevolezza che occorre dare 
evidenza alla funzione sociale della propria azione amministrativa, tecnica, sanitaria, di ricerca 
e formazione, e quanto ciò rappresenti un’occasione preziosa per dotarsi di metodologie e 
strumenti più efficaci nei processi di formulazione e valutazione delle proprie politiche e stra-
tegie future. 

Solo attraverso un’analisi approfondita del proprio contesto aziendale e delle ricadute all’e-
sterno è possibile realizzare attività efficaci e individuare i punti di forza e le debolezze per 
una migliore programmazione di iniziative future. La prospettiva suggerita dal presente Bilan-
cio sociale INMP per l’anno 2019, abbinata alla “cassetta degli attrezzi” della sanità pubblica, 
porta a una riflessione all’interno delle pratiche implementative dei progetti dell’Istituto nei 
suoi ambiti istituzionali di attività. Un cambiamento di prospettiva. Non ricusando quanto è 
stato fatto e ha funzionato, ma invitando a una profonda riconsiderazione dell’azione 



dell’INMP in termini nuovi e costruttivi: più dinamici, pragmatici, e basati su approcci valutativi 
che integrino i processi con gli esiti, prediligano le esperienze real-life alle ricostruzioni talvolta 
idealizzate della realtà, la triangolazione dei metodi quali-quantitativi alle rigide determinazio-
ni numeriche, con un occhio sempre vigile ai processi e alla flessibilità necessaria a rimodula-
re le attività, ed eventualmente correggere il tiro. 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Dott.ssa Concetta Mirisola 
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Nota metodologica 
L’Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contra-
sto delle malattie della Povertà (INMP) propone per il primo anno il Bilancio sociale, docu-
mento che, da un lato, consente di dare conto in modo esaustivo e comprensibile del corret-
to utilizzo delle risorse e della produzione di risultati, commisurati all’entità delle risorse stes-
se e in linea con la mission istituzionale e, dall’altro, rappresenta uno strumento strategico di 
programmazione e di audit interno. 

L’adozione del Bilancio sociale contribuisce a consolidare la trasparenza e l’accountability 
dell’Istituto. Inoltre, nella misura in cui favorisce la partecipazione degli stakeholder e dei citta-
dini alle decisioni e politiche istituzionali, consente di valorizzare il principio di sussidiarietà 
orizzontale, di cui all’art. 118 della Costituzione italiana, che vede il cittadino, sia come singolo 
sia attraverso associazioni, quale soggetto attivo che può collaborare con le Istituzioni negli 
interventi che incidono sulle realtà sociali a lui più vicine. 

L’azione dell’Istituto è rivolta principalmente ai soggetti in particolare stato di fragilità socio 
economica e vulnerabili e si contraddistingue per un approccio transculturale, olistico e 
orientato alla persona e per l’alto livello di qualità delle prestazioni fornite. 

Questa modalità peculiare di approccio e di intervento dell’INMP, che costituisce un vero e 
proprio know how, è sviluppata attraverso l’implementazione di strumenti di ascolto, consul-
tazione e coinvolgimento degli stakeholder, che consentono di mettere in atto un processo 
bidirezionale comunicativo e operativo con l’Istituto per curarne la relazione, valorizzare l’inte-
razione, raccoglierne le opinioni e i suggerimenti ed elaborare feedback adeguati 
(stakeholder – relationship). 

L’Istituto con il Bilancio sociale, quale ultimo atto del processo di rendicontazione sociale e al 
fine di non incorrere nel rischio dell’autoreferenzialità, si propone di garantire, oltre alla rendi-
contazione delle cifre (stakeholder – reporting, rivolto soprattutto agli organi di controllo), la ren-
dicontazione delle “ricadute sociali” rivolta ai cittadini e, in particolar modo, all’utenza di riferi-
mento. 

La definizione dei contenuti e della struttura del Bilancio sociale INMP 2019 è il risultato di un 
articolato processo, che vede il commitement della Direzione strategica (Generale, Sanitaria e 
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Amministrativa) e la partecipazione ampia e condivisa delle diverse strutture istituzionali, 
coordinate dalla UOC Pianificazione strategica e Bilancio sociale. 

Pur non essendovi un modello consolidato per le pubbliche amministrazioni con riferimento 
sia ai contenuti che alla struttura, il presente documento è articolato in modo da consentire 
di rilevare i risultati o le ricadute sociali generate dall’Istituto per classi di stakeholder, eviden-
ziando la coerenza degli stessi rispetto alla mission istituzionale nonché la coerenza tra i risul-
tati effettivi dell’Amministrazione e i bisogni espressi dall’utenza di riferimento. 

La conoscenza delle migliori prassi applicate e dei principali standard di riferimento consente 
inoltre di trasformare il Bilancio sociale da un efficace mezzo di comunicazione verso l’ester-
no a un processo strutturato di pianificazione, monitoraggio e miglioramento continuo dei 
processi interni, permettendo di valutare, programmare e pianificare di anno in anno le pro-
prie strategie in funzione degli obiettivi, delle priorità e dei valori sociali in cui l’Amministrazio-
ne si riconosce nonché a uno strumento di emersione della cultura del risultato, rispetto al 
prevalere della forma. 

Uno specifico gruppo di lavoro trasversale (Gruppo di coordinamento), costituito dai referenti 
della Direzione strategica, dai Direttori delle UOC nonché dai Responsabili delle UOS ovvero 
dai loro referenti insieme con il referente del Sistema di qualità e dell’Ufficio relazioni con il 
pubblico, ha presieduto le fasi del processo. 

Nella redazione del Bilancio sociale ci si è ispirati ai principali modelli in uso a livello nazionale 
ed internazionale. Essi rappresentano un punto di riferimento per garantire il rispetto dei 
principi di comprensibilità, chiarezza e accuratezza nella produzione e nella rendicontazione 
dei dati e delle informazioni. In particolare, si è tenuto conto dei principi e del modello predi-
sposto dal Gruppo di studio per il Bilancio sociale (GBS) dell’Associazione nazionale per la ri-
cerca scientifica sul Bilancio sociale, ponendo particolare attenzione al documento di ricerca 
n. 9, recante “La rendicontazione sociale per le aziende sanitarie”.  

Il periodo di riferimento del Bilancio sociale è il 2019 e il perimetro dei dati e delle informazio-
ni in esso rendicontati risulta essere lo stesso del Bilancio di esercizio. 

La periodicità del documento è annuale e il Bilancio sociale si configura come il documento 
finale dei cicli di gestione della performance e di programmazione economico-finanziaria. 

Il processo di rendicontazione per il primo anno è circoscritto e sarà sviluppato e consolidato 
in modo graduale negli esercizi successivi. 
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Il Bilancio sociale 2019 INMP si articola in tre parti:  

I. la prima riguarda gli elementi che consentono di definire l’identità dell’Istituto, in cui si è 
provveduto all’analisi e allo studio delle fonti normative, alla identificazione dei temi 
prioritari, alla rappresentazione del contesto di riferimento, come pure dei valori e delle 
aree strategiche. 

II. La seconda parte concerne la relazione sociale e ha riguardato la raccolta e aggregazio-
ne delle informazioni in relazione alle singole aree di intervento (assistenza socio sanita-
ria, ricerca, formazione, mediazione transculturale, Rete nazionale, progetti, Osservato-
rio epidemiologico nazionale). 

III. La terza parte riguarda la riclassificazione dei dati contabili, a seguito dell’approvazione 
del Bilancio d’esercizio 2019. 

Occorre evidenziare che il processo di redazione del Bilancio sociale non dovrebbe esaurirsi 
con la pubblicazione e la diffusione del documento all’esterno. Successivamente alla pubbli-
cazione del Bilancio andrebbe valutato l’impatto del documento insieme agli stakeholder, per 
verificare i contenuti e la funzionalità degli obiettivi. La valutazione andrebbe realizzata attra-
verso gruppi di discussione (focus group) con gli stakeholder, a cui va data la possibilità di 
suggerire alcuni spunti di miglioramento. 

Inoltre, il processo di dialogo con i portatori di interesse andrebbe svolto dall’INMP anche 
mediante interviste, questionari, incontri, relazioni, consultazioni. Considerate le ridotte di-
mensioni dell’Istituto, come pure le oggettive difficoltà dovute alla pandemia da Covid-19, per 
questo esercizio tali attività non vengono realizzate. 

I riferimenti normativi, le direttive, le linee guida e i contributi della dottrina di cui si è tenuto 
conto nella redazione del presente documento sono: 

 la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., concernente “Nuove norme in materia di proce-
dimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, che ha in-
trodotto i principi di trasparenza degli atti amministrativi; 

 la Legge 7 giugno 2000, n. 150, recante “Disciplina delle attività di informazione e di co-
municazione delle pubbliche amministrazioni”; 

 il Libro verde “Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle impre-
se” presentato dalla Commissione delle Comunità europee 2001; 

 la Comunicazione “Responsabilità sociale delle imprese: un contributo delle imprese 
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allo sviluppo sostenibile” della Commissione delle Comunità europee 2002; 

 Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica sulla Rendicontazione sociale nelle ammi-
nistrazioni pubbliche del 17 febbraio 2006 e le allegate Linee Guida sul Bilancio sociale; 

 Linee Guida per la rendicontazione sociale negli Enti Locali, approvate dall’Osservatorio 
per la finanza e la contabilità degli Enti Locali il 7 giugno 2007, per quanto applicabili; 

 il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e s.m.i., recante “Attuazione della legge 4 
marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e 
di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;  

 Linee guida sulla valutazione partecipativa nelle amministrazioni pubbliche n. 4 del no-
vembre 2019, adottate dall’Ufficio per la valutazione della performance del Dipartimen-
to della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri (UVP); 

 “Standard – La rendicontazione sociale nel settore pubblico” del Gruppo di studio per il 
Bilancio sociale (GBS); 

 “Standard – I principi di redazione del Bilancio sociale” del Gruppo di studio per il Bilan-
cio sociale (GBS); 

 “La rendicontazione sociale per le aziende sanitarie” del Gruppo di studio per il Bilancio 
sociale (GBS). 

Inoltre, i dati contenuti nel presente documento sono stati acquisiti attraverso la consultazio-
ne dei documenti di indirizzo e programmazione dell’INMP, che coinvolgono tutti i processi 
gestionali, organizzativi, amministrativi. In particolare, si è fatto riferimento ai seguenti docu-
menti, la cui consultazione è disponibile sul sito web istituzionale: 

 Atto di indirizzo 2019; 

 Budget 2019; 

 Bilancio preventivo 2019; 

 Piano della performance 2019-2021; 

 Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) 2019-
2021; 

 Relazione annuale sulla performance 2019; 

 Bilancio d’esercizio 2019; 

 Carta dei servizi. 



IDENTITÀ
DELL’INMP

parte prima
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Identità dell’INMP 

Il contesto epidemiologico e socio-economico in Italia attraversa una fase di rilevante criticità 
ed è caratterizzato, in generale, da una importante decrescita demografica e dall’invecchia-
mento della popolazione. Ciò determina un livello elevato di cronicità polimorbose che intera-
giscono negativamente con le dinamiche di sviluppo socioeconomico, anche per diminuzione 
della “forza lavoro” e aumento dei consumi sanitari e assistenziali. Sono poi confermate nel 
2019 dinamiche peggiorative della condizione socio-economica della popolazione, soprattut-
to delle fasce a basso reddito, con aumento rilevante della forbice delle disuguaglianze.  

Secondo i dati Caritas relativi al 2018 (Flash Report su Povertà ed esclusione sociale reso no-
to in occasione della Giornata Mondiale dei Poveri - 2019), in Italia 1 milione 800 mila famiglie 
(il 7% dei nuclei familiari) risultano in uno stato di povertà assoluta, per un totale di oltre 5 
milioni di individui (l’8,4% della popolazione). I dati appaiono pressoché stabili se confrontati 
con quelli del 2017 quando infatti l’incidenza si attestava al 6,9% per le famiglie e all’8,4% per 
gli individui. Dal 2007 a oggi il numero dei poveri ha registrato un incremento del 181% 
(+121% sulle famiglie). Nelle Regioni di Sud e Isole l’incidenza della povertà assoluta sugli indi-
vidui raggiunge rispettivamente l’11,1% e il 12,0% a fronte di valori molto più contenuti regi-
strati nel Centro (6,6%) e nel Nord (6,8%). 

In questo quadro, alle politiche sanitarie è richiesto un impegno supplementare per ridurre 
l’effetto negativo dei determinanti sociali sulle condizioni di salute della popolazione: obietti-
vo, questo, che ha da tempo acquisito un carattere strutturale all’interno della programma-
zione europea e nazionale e costituisce una delle missioni istituzionali strategiche dell’INMP. 
A questo proposito, il contesto regolatorio registra, nel 2019, due novità di primario rilievo.  

La prima è riconducibile all’inserimento all’interno del Nuovo Sistema di Garanzia per il monito-
raggio dell’assistenza sanitaria (D.M. Salute 12 marzo 2019) di un apposito indicatore concernen-
te l’equità sociale. Nel primo allegato tecnico al decreto ministeriale, l’indicatore sintetico fa riferi-
mento alla dimensione dell’accesso alle cure, e individua quale fenomeno critico sul quale misu-
rare l’equità nella rinuncia alle cure riferibile a inappropriatezza organizzativa nell’offerta dei servi-
zi e/o per ragioni economiche; l’innovazione è però apprezzabile soprattutto alla luce della rile-
vanza sistemica dell’indicatore per la riprogrammazione degli interventi. Infine, la definizione dei 
Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) individua i diritti degli assistiti che possono essere modulati 

1.1 Lo scenario e il contesto esterno di 
riferimento 
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solo in ragione del bisogno: a parità di bisogno ci si attendono uguali risposte del Servizio sanita-
rio nazionale (SSN) e uguali esiti. Dal momento che le differenze dei bisogni di salute sono in gra-
do di determinare una quota della variabilità geografica nella garanzia dei LEA, il Sistema di Ga-
ranzia prende in considerazione tale variabilità nell’analisi delle differenze geografiche nella ga-
ranzia dei LEA che sono oggetto di monitoraggio e valutazione. 

L’orientamento delle politiche sanitarie all’equità è riscontrabile inoltre nel nuovo Patto per la 
salute 2019-2021, il quale: 

 colloca al centro della strategia di sviluppo dei servizi di prevenzione e delle reti territo-
riali la valorizzazione della medicina d’iniziativa nei confronti delle popolazioni fragili; 

 riconosce, in base ai principi europei di Health in all Policies e agli obiettivi dell’Agenda 
ONU 2030, la “necessità di garantire equità e contrasto alle diseguaglianze di salute, di 
rafforzare l’attenzione ai gruppi fragili, di perseguire un approccio di genere, di conside-
rare le persone e le popolazioni in relazione agli ambienti di vita”, individuando, tra l’al-
tro, nel raccordo funzionale tra Piano nazionale della prevenzione e Piano nazionale 
delle cronicità un percorso da implementare in questa prospettiva; 

 favorisce, nell’ambito delle attività di ricerca, la “trasferibilità degli interventi individuati 
come azioni costo/efficaci, con particolare attenzione a coloro che si trovano in situazio-
ni di vulnerabilità”. 

Questa evoluzione del contesto regolatorio colloca senza dubbio l’Istituto in una posizione di 
rilievo sistemico e accresce le sue responsabilità di Centro di riferimento della Rete nazionale 
per le problematiche di assistenza in campo socio-sanitario legate alle popolazioni migranti e 
alla povertà (ReNIP). 

L’Istituto è consapevole, a tal riguardo, che è necessario impegnarsi in azioni di potenziamen-
to degli eventi di formazione e aggiornamento professionale del personale sanitario e socio-
sanitario come strumento di governance in sanità, per favorire l’effettivo raggiungimento dei 
LEA garantendo così una preparazione adeguata alle esigenze di una sanità più efficiente ed 
efficace. Anche il patrimonio edilizio e tecnologico dell’Istituto è stato interessato nel corso 
del 2019 da interventi in termini di investimenti - che dovranno essere portati a compimento 
- fortemente orientati al suo ammodernamento e riqualificazione, avendo riguardo alla mes-
sa in sicurezza delle strutture e al superamento di quelle obsolete. 

Il processo di cambiamento del contesto esterno modella costantemente la risposta dell’INMP 
alla complessità sempre crescente in ambito sanitario e sociale, e lo induce a una riflessione con-
tinua in merito al ruolo che l’unico ente pubblico italiano dedicato alla promozione della salute 
dei gruppi di popolazione più fragile e al contrasto delle malattie della povertà deve svolgere per 
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restituire risposte ai molteplici bisogni sia al “sistema salute” che al “sistema Paese”, rispetto alla 
declinazione del tema delle disuguaglianze sociali ed economiche che incidono sullo stato di salu-
te. A ciò si aggiunge la spinta all’innovazione che ha caratterizzato alcuni interventi specifici mirati 
alla prevenzione, alla ricerca sanitaria e alla formazione, per poter governare gli effetti derivanti 
dall’evoluzione dei bisogni di salute connessi a più patologie e con un grado di complessità cre-
scente, favorendo una rimodulazione dei modelli e dei processi di accoglienza presso il Poliam-
bulatorio e una migliore e più efficace integrazione con i sistemi di assistenza sociale e di soste-
gno presenti sul territorio sia a livello locale sia a livello nazionale.  

Inoltre, il 2019 è stato un anno controverso per quanto riguarda i flussi migratori nel Mediter-
raneo. In Italia sono arrivate via mare poco più di diecimila persone, un numero basso rispet-
to agli anni precedenti, a causa della riduzione dei flussi spontanei dalla Libia. Si è, invece, as-
sistito a una significativa ripresa degli arrivi di migranti in Grecia; seppur ridotto rispetto al 
2018, continua anche un certo flusso di persone in entrata in Spagna. Secondo i dati UNHCR, 
tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019 sono sbarcate in Italia 11.471 persone. Nel 2018 arri-
varono 23.371 migranti, addirittura 119.247 persone nel 2017. Un calo del 51% rispetto al 
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2018 e del 90% rispetto al 2017. Tra i paesi di provenienza del 2019 sono arrivate soprattutto 
persone da Tunisia, seguite da Pakistan, Costa d’Avorio, Algeria e Iraq. Rispetto al 2018 tutte 
le nazionalità sono in calo, compresa la Tunisia stessa che ha dimezzato i propri flussi di per-
sone in arrivo. Il calo più drastico è quello degli eritrei: ne arrivarono 3,3 mila nel 2018, 236 
nel 2019. Quanto al genere e all’età delle persone sbarcate, il 72% delle persone arrivate sulle 
coste italiane negli ultimi 12 mesi è di sesso maschile, le donne sono il 10%, i minori il 18% - 
in buona parte minori non accompagnati. Queste percentuali sono sostanzialmente invariate 
nel corso del tempo. Se consideriamo gli arrivi su tutte le coste europee, tra il 1° gennaio e il 
31 dicembre 2019 sono arrivati via mare in Europa circa 123 mila migranti. 

Elaborando i dati provenienti da diverse fonti istituzionali, i rapporti illustrano le caratteristiche e i 
processi di integrazione di ciascuna delle 16 comunità più numerose: albanese, bangladese, cine-
se, ecuadoriana, egiziana, filippina, indiana, marocchina, moldava, nigeriana, pakistana, peruviana, 
senegalese, srilankese, tunisina e ucraina. Al 1° gennaio 2019 i cittadini non comunitari regolar-
mente soggiornanti in Italia erano 3.717.406 (+2.472 unità rispetto all’anno precedente), prove-
nienti principalmente da Marocco, Albania, Cina e Ucraina, che coprono il 38% delle presenze. 
L’incidenza dei minori è pari al 21,7%. 

Secondo quanto riportato nel “Rapporto statistico immigrazione 2019” non si sono verificate si-
gnificative espansioni della popolazione straniera residente in Italia, che al 31 dicembre 2018 ha 
visto un aumento del 2,2% rispetto al 2017, arrivando così a 5,26 milioni di residenti, pari all’8,7% 
degli abitanti. Una tendenza alla stabilità che non è in linea con l’incremento a livello mondiale 
delle migrazioni, dovute alle disuguaglianze economiche, alle guerre e conflitti in atto e ai disastri 
ambientali provocati dai cambiamenti climatici globali. Il rapporto tra i generi è sostanzialmente 
equilibrato, con un leggero sbilanciamento a favore delle donne (51,7%), anche se la percentuale 
varia molto in funzione della cittadinanza di origine: ad esempio le donne rappresentano il 77,6% 
della popolazione ucraina in Italia, mentre costituiscono il 26,5% dei residenti senegalesi. L’età 
media della popolazione straniera residente in Italia è di circa 35 anni (rispetto agli italiani, 46 an-
ni), con forti differenze in base alla cittadinanza: romeni, albanesi, marocchini e cinesi sono in li-
nea con la media generale o leggermente al di sotto di essa; filippini, georgiani e ucraini hanno 
un’età media più elevata; all’opposto, si stima un’età inferiore alla media per i cittadini dell’Africa 
centrosettentrionale e dell’Asia centro-meridionale. 

Dei 5,3 milioni di cittadini stranieri residenti in Italia, oltre 2,6 milioni (50,2%) sono europei (di cui 1,6 
milioni proviene da Paesi appartenenti all’UE), 1,1 milioni provengono dagli Stati africani (21,7%, so-
prattutto dai Paesi dell’Africa settentrionale e occidentale) e 1,1 milioni (20,8%) dall’Asia. Il continen-
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te americano conta circa 380 mila residenti in Italia (7,2%), provenienti in prevalenza dal Centro-Sud 
America (6,9%). Questo andamento dei flussi migratori è intrecciato con l’evoluzione del contesto 
regolatorio registratosi tra il 2018 e il 2019 in ordine allo status giuridico delle persone richiedenti 
asilo e protezione internazionale (D.L. 113/2018 e D.L. n. 53/2019, c.d. Decreti Sicurezza).  

Sotto il profilo dell’accesso alle cure da parte delle popolazioni migranti, nel 2019 l’Istituto ha 
gestito gli effetti di tali innovazioni sui propri servizi rivolti a tali destinatari, adeguandosi al 
nuovo quadro normativo in modo che le modificate condizioni di status non incidessero ne-
gativamente sull’effettiva tutela della salute degli immigrati. 

 

1.2 La storia, il sistema di governance e 
l’assetto organizzativo 
 
Gli spazi della cura 
 

L’INMP è un ente del Servizio sanitario nazionale dedicato all’accoglienza e alla cura dei più 
fragili. Lo spazio che lo ospita affonda le radici in una “architettura per la salute”, quella del 
complesso dell’ex Ospedale San Gallicano, recuperato nel rispetto della tradizione e dei beni 

culturali, reso uti-
le per gli scopi 
attuali dell’Istituto 
quali la preven-
zione, la cura, la 
formazione, la 
ricerca e la lotta 
contro le disu-
guaglianze. Un 
edificio storico 
che, pur con il 
lessico di altri 
tempi, sintetizza 
oggi il valore so-
ciale e la missio-
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ne istituzionale dell’INMP, custode consapevole e attento ai cambiamenti sociali e ai fenomeni 
migratori che hanno fortemente condizionato la composizione dei gruppi di popolazione che 
si rivolgono al suo Poliambulatorio.  

L’INMP, infatti, è un ente con caratteristiche fortemente originali per il panorama europeo e italia-
no, e apporta al Sistema sanitario nazionale una specifica attenzione ai bisogni e alle situazioni 
maggiormente a rischio di esclusione sociale. Quella dell’INMP è una sfida che abbraccia tutti gli 
aspetti di sanità pubblica e che richiama concretamente princìpi e valori che nascono da ragioni 
etiche, economiche, politiche e culturali. Un’istituzione che sa guardare contemporaneamente al 
passato e all’avvenire, puntando a un’idea di unità, fatta di scelte tattiche plurali.  

Più nello specifico, l’INMP, vigilato dal Ministero della Salute, e dotato di autonomia organizza-
tiva, amministrativa e contabile, ha, tra i sui compiti principali: 

 erogare attività di assistenza sanitaria e socio-assistenziale per la promozione della sa-
lute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà attraverso 
l’approccio transculturale;  

 elaborare piani di ricerca e modelli, anche sperimentali, di gestione dei servizi sanitari 
specificamente orientati all’equità nella salute, alle problematiche assistenziali emergen-
ti nell’ambito delle malattie della povertà; 

 gestire progetti con riferimento agli ambiti istituzionali di attività; 

 elaborare e attuare programmi e corsi di formazione ECM e non ECM, informazione, 
educazione e comunicazione sanitaria con riferimento agli ambiti istituzionali di attività. 

Inoltre, il mandato legislativo individua l’Istituto come Centro di riferimento della rete naziona-
le per le problematiche di assistenza in campo socio-sanitario legate alle popolazioni migranti 
e alla povertà - alla quale partecipino tutte le realtà regionali (sia pubbliche che del privato 
sociale) -  e Centro nazionale per le problematiche della mediazione transculturale in ambito 
sanitario. Inoltre, l’INMP è Centro Collaboratore dell’OMS. 

 

L’INMP, un nuovo tassello del SSN 
 

L’esigenza di coniugare costantemente la domanda crescente di salute, propria di una socie-
tà che si evolve e che mira al conseguimento del massimo benessere possibile, compatibil-
mente con la limitatezza delle risorse disponibili, porta necessariamente a un nuovo modo di 
pensare l’assistenza sanitaria in Italia. Non più, infatti, solo organizzazione di servizi preposti 
all’erogazione di prestazioni, ma anche “produzione” di salute con la presenza, la partecipa-
zione, il coinvolgimento e l’impegno di tutti e con l’assunzione di responsabilità ai diversi livelli. 
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Se è innegabile che la sempre maggiore diversità socio-culturale alimentata dal fenomeno migra-
torio propone alla società italiana elementi molto critici e complessi, la stessa diversità è, d’altron-
de, un’opportunità, una risorsa, un’occasione preziosa di stimolo per la promozione e l’attuazione 
di nuove e più strutturate politiche d’integrazione, e del diritto alla salute per tutti. 

In tale contesto, è in atto un ripensamento del SSN che, alla luce dei principi solennemente 
sanciti dalla Costituzione, sia in grado di meglio affrontare le sfide del nostro tempo e miglio-
rare, nei fatti, la tutela della salute in un contesto mutato e meglio rispondente alle esigenze 
avvertite e ai nuovi bisogni rappresentati. Per rispondere positivamente a tali bisogni, il Mini-
stero della Salute, nel 2006, ha deciso di introdurre, nella propria politica pubblica dedicata 
alle fasce a maggior rischio di esclusione sociale, un Istituto Nazionale capace di produrre va-
lore pubblico, per l’insieme dei soggetti che vi si rivolgono, sia in termini economici e di soddi-
sfazione sia di efficacia, con il mandato legislativo di sperimentare, validare e promuovere in 
tutta Italia modelli d’intervento capaci di assicurare a tutti i gruppi di popolazione sul territo-
rio nazionale le stesse chance di salute rispetto ai cittadini italiani.  

Nasce, pertanto, l’INMP, con Decreto del Ministero della Salute, in applicazione dell’art. 1 della 
Legge 27 dicembre 2006 n. 296, comma 827. Tale Legge prevedeva un periodo di sperimen-
tazione gestionale della durata di tre anni, ai sensi dell’art. 9bis del D.Lgs. 502/92 e s.m.i., du-
rante il quale l’Istituto avrebbe perseguito i propri obiettivi sperimentando un modello socio-
assistenziale integrato tra le discipline mediche e le professionalità dell’antropologia medica, 
della psicologia a indirizzo etnopsichiatrico e della mediazione transculturale in campo sanita-
rio, con l’impegno di fronteggiare, all’interno del Servizio sanitario nazionale, le sfide sanitarie 
relative alle fasce più vulnerabili, attraverso un approccio transculturale e orientato alla per-
sona. Alla scadenza della sperimentazione gestionale, le attività dell’Istituto sono state proro-
gate per un’altra annualità, fino al 28 ottobre 2011.  Con la Legge 15 luglio 2011 n. 111, è sta-
ta autorizzata la proroga delle attività di sperimentazione gestionale fino al 31 dicembre 
2013. Infine, con il D. L. n. 158/2012, convertito con modificazioni della Legge n. 189/2012, 
l’INMP viene stabilizzato e individuato quale Centro di riferimento della rete nazionale per le  
problematiche di assistenza in campo socio-sanitario legate alle popolazioni migranti e alla pover-
tà, nonché Centro nazionale per la mediazione transculturale in campo sanitario. 

Durante questi anni, l’Istituto è divenuto un punto di riferimento per le fasce svantaggiate del-
la popolazione italiana e per i migranti irregolari, rifugiati e richiedenti asilo, persone senza 
dimora, vittime della tratta e grave sfruttamento, minori non accompagnati, donne con muti-
lazioni genitali, vittime di tortura, persone private della libertà personale.  
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L’INMP rappresenta, così, un nuovo tassello del Servizio sanitario nazionale, inteso nel quadro 
di una forte tensione ideale associata a una visione critica dell’esistente, per mettere a punto, 
validare e divulgare metodologie di intervento efficaci a promuovere, da parte del Servizio 
sanitario nazionale, la salute e il benessere dei gruppi di popolazione maggiormente svantag-
giati. Raccogliendo una delle attuali sfide della sanità pubblica, che riguarda la necessità di 
garantire percorsi di tutela a quella parte di popolazione che per vari motivi si trova a vivere 
ancora ai margini del sistema, in condizioni di fragilità sociale, economica e culturale, l’INMP 
ha sperimentato un modello di accoglienza, assistenza e cura con approccio olistico di presa 
in carico della persona. In mancanza di un tale approccio, le condizioni patologiche, con parti-
colare riferimento a quelle dermatologiche, infettive, ginecologiche, metaboliche e al disagio 
psichico, rischierebbero, viceversa, di restare irrisolte, non tanto per le loro caratteristiche 
intrinseche, quanto per la scarsa preparazione ed efficienza dei professionisti della salute nel 
gestire malattie, stati d’animo, condizioni sociali e relazionali presenti in persone provenienti 
da “altre” culture.  

Figura 1 - Strategia dell’assistenza INMP  
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Il modello genera una presa in carico appropriata delle persone e indirettamente la congruità del 
numero di esami e controlli diagnostici richiesti, così come del numero delle prescrizioni prodot-
te, assicurando, grazie al lavoro del team transdisciplinare, un’osservazione attenta di tutte le va-
riabili che intervengono nella rappresentazione del “disagio”. La transdisciplinarietà è, pertanto, il 
punto fondante dall’azione quotidiana dell’INMP. Medici, psicologi, antropologi, mediatori culturali 
e infermieri cooperano in un dispositivo transculturale, in cui ciascun professionista si mette in 
gioco, rinunciando a una parte della propria assertività per il recupero dell’unicum della persona 
portatrice d’istanze di salute soggettive e, pertanto, da decodificare. Esse, infatti, possono dipen-
dere da una disfunzione organica, ma possono, altresì, derivare da condizioni socio-economiche 
di vita avverse o vissute come tali. Per la cura, sono prescritti, ove disponibili, esami a basso costo 
e sempre rispettosi delle prerogative culturali della persona. 

Assetto organizzativo 
 

L’articolazione delle funzioni dell’Istituto è specificata all’art. 2 del Decreto del Ministero della Salu-
te n. 56 del 22 febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. del 23 maggio 2013, recante il Regolamento 
sul funzionamento e l’organizzazione dell’INMP, nel seguito richiamato come “Regolamento”.  

Durante il 2019, è proseguito il rafforzamento dell’interazione interdisciplinare tra il personale 
sanitario e i mediatori transculturali esperti in sanità, gli antropologi medici, gli psicologi, attraver-
so strumenti di informazione, formazione, lavoro comune. Inoltre, un monitoraggio sistematico e 
una specifica attenzione sono stati rivolti all’uso ottimale delle risorse - umane, economiche, ma-
teriali e tecnologiche - per l’esecuzione dei programmi e delle attività mirati al raggiungimento 
degli obiettivi istituzionali dell’INMP. Attenzione specifica è stata dedicata ai processi di audit inter-
no e al miglioramento continuo, finalizzati, tra l’altro, anche al mantenimento della certificazione 
del proprio sistema di gestione della qualità secondo la norma ISO 9001:2015, che l’Istituto con-
segue con successo da oltre dieci anni senza soluzione di continuità. 

L’organizzazione dell’Istituto (dotazione organica attuale come rimodulata con deliberazione 
n. 428 del 14.11.2019 e funzionigramma come adottato con deliberazione n. 475 del 
12.12.2019) è rappresentata graficamente nella figura seguente.  

Nella tabella n. 1 si riporta la situazione relativa alle risorse umane nel 2019, anno in cui 
l’INMP ha visto in servizio complessivamente 101,69 unità di personale, inclusi i Direttori ge-
nerale, sanitario e amministrativo nonché i lavoratori interinali. Il valore è espresso in termini 
di full time equivalent (FTE – tempi pieni equivalenti) nel corso del 2019, calcolati come nume-
ro medio di mesi di presenza, eventualmente ponderato con la percentuale di part time.  
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Ruolo Qualifica FTE 2019 

Direzione 
Direttore generale 1,00 
Direttore sanitario 1,00 
Direttore amministrativo 1,00 

Totale FTE Direzione 3,00 
   

Ruolo sanitario 

Dirigente medico direttore UOC 2,00 
Dirigente odontoiatra direttore UOC universitario 1,00 
Dirigente medico responsabile UOS 0,00 
Dirigente sanitario non medico responsabile UOS 0,00 
Dirigente medico con alta specializzazione 2,00 
Dirigente medico / odontoiatra 17,59 
Dirigente sanitario non medico 4,00 
Collaboratore professionale sanitario esperto infermiere 1,00 
Collaboratore professionale sanitario infermiere 6,00 

Totale FTE Ruolo sanitario 33,59 
   

Tabella 1 - Personale dell'INMP per ruolo e qualifica 2019 

Figura 2 - Organigramma dell’INMP  
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Ruolo Qualifica FTE 2019 

Ruolo  
professionale Dirigente professionale 1,00 

Totale FTE Ruolo professionale 1,00 
   

Ruolo tecnico 

Dirigente tecnico responsabile UOS 1,00 
Dirigente tecnico 1,00 
Collaboratore professionale tecnico 8,25 
Assistente tecnico 3,00 
Coadiutore tecnico 0,00 

Totale FTE Ruolo tecnico 13,25 
   

Ruolo  
amministrativo 

Dirigente amministrativo direttore UOC 2,00 
Dirigente amministrativo responsabile UOS 0,75 
Dirigente amministrativo 2,17 
Collaboratore professionale amministrativo 13,36 
Assistente amministrativo 14,43 
Coadiutore amministrativo liv. BS (Mediatore) 13,00 
Coadiutore amministrativo 1,00 

Totale FTE Ruolo amministrativo 46,71 
    

Totale FTE personale dipendente INMP 94,55 
   

Interinale  
sanitario 

Infermiere 0,00 
Collaboratore tecnico di laboratorio 0,64 
Biologo 0,33 

Totale FTE Interinale sanitario 0,97 
   

Interinale non  
sanitario 

Collaboratore amministrativo 0,00 
Assistente amministrativo 2,67 
Mediatore 0,50 

Totale FTE Interinale non sanitario 3,17 
    
Totale FTE Interinale 4,14 

   

Totale risorse umane FTE INMP 101,69 
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1.3 I valori di riferimento che ispirano la 
mission dell’Istituto 
 

Dal punto di vista dei principi cui ancorare un’azione programmatica di contrasto alle disu-
guaglianze, vale richiamare l’art. 32 della Costituzione che tutela la salute come diritto esigibi-
le da parte dell’individuo e interesse della collettività, in quanto bene comune. Tale imposta-
zione si richiama all’art. 2, che riconosce e garantisce i diritti inviolabili e richiede al tempo 
stesso l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Inol-
tre, il riconoscimento di cure gratuite agli indigenti introduce un principio di uguaglianza, con-
nesso a quello di libertà e autodeterminazione, per cui “uguali si diventa all’interno di una co-
munità politica che si fa guidare dalla giustizia”1. Una giustizia che la stessa Costituzione nei 
principi fondamentali (art. 3) declina in termini di uguaglianza sostanziale, impegnando la Re-
pubblica a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che, limitando la libertà e l’uguaglianza, 
impediscono il pieno sviluppo della persona e la partecipazione alle fonti di progresso, anche 
spirituale (estensione questa che allarga la definizione anche al benessere multidimensiona-
le). Ne discende che molte disuguaglianze, in quanto "socialmente determinate", possono e 
devono essere contrastate. L’art. 32 sulle cure gratuite agli indigenti evidenzia che alcuni dirit-
ti non devono essere riconosciuti solo formalmente, ma anche resi concretamente accessibili 
a tutti, e in particolare a coloro che, per le loro condizioni materiali, potrebbero non goderne 
in maniera effettiva2. 

A fronte dei principi costituzionali, i dati sulle disuguaglianze di salute prima illustrati indicano 
che per promuovere una salute meno disuguale non basta assicurare un’opportunità di ac-
cesso ai livelli di tutela che sia uguale per tutti, in quanto i rischi e i bisogni si distribuiscono in 
modo disuguale: l’accesso, quindi, dovrebbe essere garantito in misura proporzionale al biso-
gno, cercando di assicurare anche pari capacità di beneficiarne. 

L’impegno dell’Istituto è di mitigare gli effetti delle disuguaglianze sociali sulla salute, in linea 
con quanto si sta attuando in Italia, ovvero numerosi interventi che, se ricalibrati e messi a 
sistema, potrebbero massimizzare il risultato atteso, nel quadro di una strategia nazionale 

1 H. Arendt. Le origini del totalitarismo, Einaudi, Torino, 2009, 417.  
2 C. Salazar, Dal riconoscimento alla garanzia dei diritti sociali, Giappichelli, Torino, 2000. 
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organica e di lungo periodo che non coinvolga esclusivamente il settore sanitario ma impegni 
trasversalmente tutti i settori delle politiche pubbliche rilevanti. Si tratta di temi importanti e 
non differibili, che coinvolgono le Istituzioni e la società civile, sollecitando soluzioni concrete 
in termini di garanzie di welfare , con particolare riferimento alla tutela della salute, senza di-
stinzione di condizioni individuali o sociali. Le attività dell’Istituto costituiscono un impegno 
costante verso una salute veramente accessibile per tutti. 

 

1.4 Le strategie e le politiche 
 

La Direzione Strategica dell’Istituto presta costante attenzione all’analisi dei fattori interni ed 
esterni rilevanti per la definizione delle proprie politiche e dei modelli organizzativi anche in 
un’ottica di miglioramento continuo dei processi e di risk based thinking. In generale, tale 
analisi parte dall’essere sempre aggiornati circa il mutevole quadro della legislazione cogente 
applicabile nelle materie di interesse dell’Istituto. 

Per il 2019, così come individuate nell’Atto di Indirizzo adottato dal Direttore Generale dell’I-
stituto, le aree strategiche sono: 

 la promozione della qualità dell’assistenza sanitaria e socio-sanitaria, da erogare a sog-
getti in particolare stato di fragilità socio economica e vulnerabili; 

 la piena attuazione del mandato dell’Istituto quale Centro di Riferimento della Rete Na-
zionale per le problematiche di assistenza in campo socio-sanitario legate alle popola-
zioni migranti e alla povertà (ReNIP); 

 il rafforzamento della propria reputazione, a livello internazionale, sull’evidenza scientifi-
ca e sul capacity building. 



RELAZIONE
SOCIALE

parte seconda
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2.1 Le finalità e i contenuti della  
relazione sociale 
 

L’attenzione al tema della “responsabilità sociale” ha vissuto nell’ultimo ventennio momenti di 
crescita importante. Adottare un comportamento socialmente responsabile, al di là del detta-
to normativo, è diventato prioritario per le istituzioni, soprattutto pubbliche, ai fini della tra-
sparenza, dell’accountability e per lo stesso sviluppo duraturo e sostenibile della società. Le rifor-
me della PA, a partire dagli anni ’90, hanno inciso profondamente sul rapporto tra cittadini e 
istituzioni, facendo emergere maggiori aspettative legate all’efficienza e qualità dei servizi e 
all’aderenza a bisogni sempre più differenziati, insieme a una maggiore richiesta di trasparen-
za e partecipazione alle scelte dell’amministrazione da parte della società civile. Non si tratta 
dunque di un adempimento addizionale alle attività svolte, ma di un vero e proprio obiettivo 
da raggiungere, strettamente correlato alla gestione organizzativa.  

In quest’ottica, il Bilancio sociale rappresenta uno strumento di comunicazione verso l’ester-
no dei comportamenti e delle scelte (di organizzazione, uso delle risorse, servizio, intervento, 
ecc.), in grado di fornire un rendiconto, chiaro e globale, della cultura e dei valori aziendali, 
delle attività svolte e dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi, evidenziando le ricadute, an-
che sul piano sociale, prodotte nei confronti dei cittadini e degli altri soggetti interessati. Il Bi-
lancio sociale mette in luce un sistema di gestione integrata e, rispetto al Bilancio di esercizio 
(focalizzato sugli aspetti economico-finanziari), mira a soddisfare le esigenze informative di 
tutti gli stakeholder, esterni e interni, oltre a supportare all’interno dell’ente una programma-
zione strategica e una gestione più consapevoli. Si tratta di uno strumento importante per 
avvicinare l’amministrazione ai cittadini, rendendo l’operato permeabile alla loro valutazione, 
rafforzando così il legame fiduciario e promuovendo una partecipazione più ampia, nell’ottica 
della comunicazione trasparente e del dialogo stabile.  

Tenuto conto degli obiettivi e delle previsioni programmatiche (mandato istituzionale, atto di 
indirizzo, progetto interregionale, ecc.), dei risultati raggiunti (Bilancio di esercizio, Relazione 
annuale sulla performance ), identificati gli stakeholder ai quali l’azione dell’INMP si indirizza, e 
rilevati gli effetti che le attività hanno sul benessere e sulla qualità della vita dei diversi interlo-
cutori dell’INMP (pazienti e loro famiglie, dipendenti e collaboratori, fornitori, partner istituzio-
nali, organi di controllo, ecc.), il Bilancio sociale risponde alle necessità di accrescere la quanti-
tà e qualità delle informazioni da mettere a disposizione dei cittadini e degli altri portatori di 
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interesse, in un’ottica di miglioramento interno dei processi amministrativi ed esterno dei 
rapporti con gli stakeholder.  

Il Bilancio sociale è, dunque, contemporaneamente strumento e modalità per analizzare e 
rendicontare le scelte e i risultati annualmente raggiunti, integrando le informazioni contenu-
te nei tradizionali documenti amministrativo-contabili e negli altri atti di programmazione e 
controllo, già impiegati dall’INMP. 

In particolare, la relazione sociale mira a restituire alle comunità di riferimento un quadro 
chiaro della mappa dei principali stakeholder e delle relazioni e ricadute delle attività su cia-
scuno di essi, attraverso una rendicontazione trasparente dei progetti, degli interventi, dei 
risultati e dei benefici, che evidenzia in una chiave di lettura diversa non solo le disponibilità 
finanziarie del Bilancio. 

Per quanto attiene ai contenuti, in considerazione delle tipologie di stakeholder rilevanti, del 
contesto operativo e del mandato istituzionale dell’INMP, le informazioni sono state organiz-
zate in base alle aree tematiche che caratterizzano l’attività specifica dell’Istituto: l’assistenza 
sanitaria e socio-sanitaria, la ricerca, la formazione, la mediazione transculturale, i progetti a 
sostegno delle fragilità, il lavoro di rete con Regioni e Province autonome, l’Osservatorio epi-
demiologico nazionale per l’equità nella salute. 

 

2.2 Gli stakeholder dell’INMP 
 

L’INMP si configura, al pari di molti Enti pubblici, quale organizzazione multistakeholder, date 
le caratteristiche istituzionali e l’eterogeneità delle aree di intervento. Individuare dunque i 
portatori di interesse è un compito complesso ma molto importante, così come la definizione 
delle relazioni che intercorrono tra gli stakeholder individuati e l’Istituto, al fine di elaborare le 
migliori strategie di dialogo e interazione. In chiave strategica, la mappatura degli stakeholder 
consente di indirizzare meglio l’attività volta al soddisfacimento dei bisogni socio-sanitari della 
popolazione, in particolare delle fasce di fragilità (stakeholder esterni), anche alla luce dei 
possibili impatti (sociali, di salute, di equità, ecc.) dei servizi, degli interventi e progetti realizza-
ti, così come dei bisogni di crescita professionale e di benessere organizzativo del personale 
operante nell’Istituto (stakeholder interni). 

Allo scopo di realizzare progressivamente nel tempo uno strutturato processo di stakeholder 
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engagement, è stato introdotto l’obiettivo/indicatore della rilevazione e mappatura sistematica 
degli stakeholder. La rilevazione degli stakeholder da parte dell’INMP è promossa essenzial-
mente per la creazione di una rete di cooperazione sistemica, alla quale partecipino tutte le 
realtà regionali, sia pubbliche che del privato sociale, che contribuiscono a mantenere e mi-
gliorare la salute degli individui e delle popolazioni.  

Per l’INMP le principali finalità di tale rilevazione sono: 

 migliorare il servizio nei confronti degli stakeholder; 

 attivare le comunicazioni con gli stakeholder per orientare le scelte dell’Istituto; 

 far emergere il fabbisogno non espresso, attraverso l’individuazione degli stakeholder 
potenziali; 

 modellizzare uno strumento di analisi degli stakeholder come procedura condivisa per 
le future linee di attività; 

 prevedere uno strumento speculare e complementare per rilevare la percezione dell’INMP 
da parte degli stakeholder (nell’ambito di un approccio di Customer Satisfaction). 

A questo scopo, è stato costituito un apposito gruppo di lavoro con il compito di realizzare un 
elenco esaustivo degli stakeholder dell’Istituto e che dovranno essere coinvolti e ascoltati nel-
la definizione degli obiettivi nei futuri Piani della performance , secondo le indicazioni dell’Uffi-
cio per la valutazione della performance del Dipartimento Funzione pubblica presso la Presi-
denza del Consiglio dei ministri. In quest’ottica è stata realizzata la mappatura dei soggetti 
(istituzioni pubbliche, gruppi organizzati e gruppi non organizzati) che concorrono alla realiz-
zazione della missione istituzionale, sia quelli con capacità di “condizionamento” nella realiz-
zazione degli obiettivi dell’Istituto, sia quelli senza capacità di influenza ma portatori di aspet-
tative relative alle attività dell’Amministrazione.  

 

Rilevazione e mappatura degli stakeholder 
 

Per l’individuazione e la mappatura è stata utilizzata la metodologia della stakeholder analysis e il 
modello di gestione basato sulla definizione della matrice interesse/potere. Tre gli strumenti sele-
zionati per rilevare e rappresentare il profilo dello stakeholder: 1) schema delle proprietà signifi-
cative dello stakeholder esterno (figura seguente), che modellizza l’insieme dei possibili profili del 
singolo stakeholder; 2) scheda per la rilevazione delle informazioni dello stakeholder; 3) mappa 
potere/interesse. In particolare, sono state identificate le tipologie di proprietà ritenute più signifi-
cative e relative all’area d’azione dello stakeholder (per es. natura giuridica, area geografica d’azio-
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ne, ecc.), alla relazione tra lo stakeholder e l’INMP (per es. storicità della relazione, canali di intera-
zione impiegati, ecc.), ai referenti dell’INMP con cui è in contatto lo stakeholder (UO di apparte-
nenza, ruolo). 

Tra le proprietà relative alla relazione tra lo stakeholder e l’Istituto, è stato introdotto il “ruolo rico-
perto dallo stakeholder rispetto al processo di attuazione degli obiettivi specifici” dell’INMP, attri-
buito sulla base della posizione assunta nella matrice interesse/potere, quale ruolo marginale, 
debole, appetibile o essenziale: 

 marginali - coloro che hanno bassa capacità di influenza e basso grado di interesse e 
che quindi sono spesso destinatari di una informazione generalizzata;  

 essenziali - coloro che hanno un’alta capacità di influenza e un alto grado di interesse 
rispetto all’attività di riferimento e, quindi, una forte capacità di intervento sulle decisio-
ni che l’amministrazione adotta; 

 appetibili - coloro che hanno un’alta capacità di influenza, ma un basso grado di interes-
se. Questa categoria può essere rappresentata, ad esempio, da gruppi di pressione o 
da opinion leader in grado di influenzare l’opinione pubblica rispetto a determinate te-
matiche; 

 deboli - coloro che hanno una bassa capacità di influenza ma alto grado di interesse. 
Questa categoria è rappresentata da soggetti che non hanno gli strumenti per poter espri-
mere in modo forte e omogeneo i propri interessi; questi soggetti coincidono spesso con le 
fasce destinatarie delle attività dell’Amministrazione ed è quindi opportuno coinvolgerli nel 
processo di pianificazione delle stesse. 
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Figura 4 - Classificazione degli stakeholder 



 31 

BILANCIO SOCIALE 2019 - INMP 

Gli stakeholder interni dell’Istituto sono rappresentati dai dipendenti e collaboratori - dirigenti, 
personale tecnico e amministrativo, dirigenza sanitaria e socio-sanitaria - e da altre rappresen-
tanze interne, organi di controllo, ecc. Per quanto riguarda gli stakeholder esterni, le principali 
categorie sono riconducibili all’area del SSN (pazienti e loro famiglie, ASL, AO, ecc.), ad Agenzie e 
articolazioni internazionali (Unione europea, OMS, OIM, Croce Rossa, ecc.), a pubbliche ammini-
strazioni nazionali (a titolo di esempio Ministeri della salute, dell’interno, degli affari esteri, con le 
relative articolazioni organizzative, Agenzia dell’Italia digitale, UNAR, ANAC, OIV del Ministero della 
salute) e territoriali (Regioni, Province, Comuni), oltre a associazioni di categoria, ordini professio-
nali, operatori del terzo settore e del privato sociale, Istituzioni religiose, Università, Enti di ricerca 
e di formazione, società scientifiche, fornitori, stampa e professionisti dell’informazione e della 
comunicazione. 

Sempre in base alla metodologia adottata per la gestione dei portatori di interesse, nel 2019 è 
stato definito un set di strumenti di engagement, abbinati agli specifici profili/quadranti del mo-
dello. I risultati del censimento e mappatura sono stati ulteriormente affinati con un’analisi di se-
condo livello, mirata a definire i due gruppi principali di stakeholder: primari e secondari. In que-
sta fase, incrociando i risultati del posizionamento e dell’analisi di secondo livello, è stata definita 
per ogni tipologia di stakeholder una specifica strategia di gestione, in funzione del ruolo, effettivo 
o percepito, che essi assumono nel processo di attuazione delle linee di azione dell’Istituto e otte-
nimento dei risultati:  

 Stakeholder essenziale  manage closely – curare la relazione in maniera continuativa e 
intensa, aggiornando costantemente e coinvolgendo lo stakeholder anche nella fase di 
progettazione / programmazione; in particolare quando il “peso” dello stakeholder può 
costituire più un ostacolo che un sostegno; 

 Stakeholder appetibile  recognize – riconoscere l’importanza istituzionale dello stakehol-
der nel contesto organizzativo e operativo dell’INMP e valorizzare il ruolo dell’interazione, 
in particolare nei momenti di snodo di un progetto/attività; 

 Stakeholder marginale  keep informed – tenere aggiornato lo stakeholder sull’andamen-
to ordinario dei lavori, delle attività, del progetto, con un’informazione chiara e sintetica, 
anche in modalità push, ovvero non dipendente da una specifica richiesta dello stake-
holder; 

 Stakeholder debole  listen actively – raccogliere le opinioni, i suggerimenti, le osservazio-
ni e i contributi, elaborarli e dare un feedback agli attori operativi, in tutte le fasi del pro-
getto/attività. 
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Di seguito è riportato un esempio di elaborazione dei dati, aggiornati a dicembre 2019, tratti dal-
lo schedario che attualmente raccoglie 532 schede relative a 317 stakeholder.  

 

Al fine di promuovere il coinvolgimento degli stakeholder esterni sugli obiettivi di performance 
organizzativa previsti dal Piano della performance 2020-2022, l’Istituto ha preliminarmente prov-
veduto a consultare il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), organo rappre-
sentativo delle associazioni dei consumatori e degli utenti a livello nazionale, che opera presso il 
Ministero dello sviluppo economico. Nell’audizione tenutasi presso la sede dell’organo (12 dicem-
bre 2019), sono stati presentati gli obiettivi di performance organizzativa dell’INMP per l’anno 
2020, sono stati sollecitati eventuali suggerimenti e osservazioni e si è provveduto a informare 
dell’avvio, nei giorni a seguire, della prima consultazione online sulla performance organizzativa 
per l’anno 2020, alla quale poter partecipare attraverso la piattaforma interattiva resa disponibile 
sul sito web istituzionale. L’indagine, rivolta a tutti i soggetti interessati alla valutazione degli obiet-
tivi specifici e operativi dell’INMP, ha riguardato nello specifico le schede della performance 2020, 
ciascuna singolarmente valutabile attraverso suggerimenti su ciascun obiettivo e indicatore. 

INMP 

Figura 5 - Mappa degli stakeholder INMP: viste per ruolo, settori di attività e natura giuridica 
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L’Istituto inoltre, al fine di dare ulteriore visibilità all’iniziativa, ha contattato, a mezzo posta elettro-
nica e in più occasioni, ciascuna delle associazioni dei consumatori e degli utenti e il designato 
dagli Enti locali, rappresentati nel CNCU, invitandoli a prendere parte alla consultazione e a forni-
re contributi. 

Nel periodo di consultazione sono state registrate 334 visualizzazioni della pagina dedicata sul 
sito INMP, da parte di 141 utenti unici che non hanno dato seguito a suggerimenti né a indicazio-
ni circa gli elementi della performance . 

La Customer satisfaction 
 

Nell’ottica dello stakeholder engagement, nel 2019 l’INMP ha portato avanti l’implementazione di 
strumenti di ascolto, consultazione e coinvolgimento degli stakeholder, orientati alla messa in at-
to di un processo bidirezionale comunicativo e operativo con l’INMP per curarne la relazione, va-
lorizzare l’interazione, raccoglierne le opinioni e i suggerimenti ed elaborare feedback adeguati.  

In continuità con quanto fatto negli anni precedenti, è stata condotta la rilevazione di customer 

Figura 6 - Pagina del sito INMP dedicata alla consultazione degli stakeholder  
esterni sulla performance organizzativa 2020 
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satisfaction sui pazienti dei progetti e dell’attività assistenziale istituzionale. Quest’ultima è stata 
effettuata in due periodi: dal 5 luglio al 17 settembre e dal 3 al 31 dicembre 2019. È stato distri-
buito un questionario anonimo, tradotto in 7 lingue. Per ogni servizio fruito, è stato richiesto di 
esprimere un grado di soddisfazione su una scala da 1 (Per nulla soddisfacente) a 5 (Pienamente 
soddisfacente) in merito a tre dimensioni d’indagine: Efficacia del servizio ricevuto; Chiarezza del-
le informazioni; Accoglienza e disponibilità all’ascolto. Di seguito si propone un grafico di sintesi 
(su 246 questionari compilati), che riporta il grado di soddisfazione per ognuna delle tre dimen-
sioni riferite ai servizi dell’ambulatorio. 

Figura 7 - Grado di soddisfazione per tutti i servizi dell’ambulatorio 

Confrontando tale dato rilevato nel 2019 con quelli relativi ai due anni precedenti, si nota una 
crescita della soddisfazione degli assistiti su tutte le tre dimensioni.  

Figura 8 - Andamento del grado di soddisfazione negli ultimi tre anni 
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16.869 
PERSONE ASSISTITE 
   in totale 

34.260 
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE 

effettuate 

2.3 Le aree di rendicontazione  
e gli indicatori  
 

2.3.1 Assistenza sanitaria e socio-sanitaria 

PAZIENTI STRANIERI 
9.505 

56,3 % 

PAZIENTI ITALIANI 
7.364 

43,7 % 



 36 

Relazione sociale 

Presso la sede dell’INMP opera una struttura assistenziale, le cui principali finalità sono: 

 erogare servizi sanitari e socio-sanitari, con particolare attenzione alle fragilità sociali e 
sanitarie delle popolazioni migranti e povere, attraverso un approccio transculturale, 
multidisciplinare e orientato alla persona;  

 sperimentare modelli di gestione dei servizi socio-sanitari orientati all’equità nella salute. 

L’INMP, infatti, attua un modello innovativo socio-assistenziale integrato tra le professionalità 
sanitarie e quelle dell’antropologia medica e della mediazione transculturale in campo sanita-
rio, per fronteggiare, all’interno del SSN, le sfide sanitarie relative alla salute delle fasce di po-
polazione più vulnerabili e svantaggiate. In questo approccio, interagiscono e si permeano tra 
loro 4 livelli: biologico, psicologico, sociale e culturale, permettendo di decodificare bisogni 
che possono dipendere da una disfunzione organica o derivare da condizioni socio-
economiche di vita avverse, o comunque vissute come tali dalla persona alla luce della pro-
pria specifica cultura. 

5.190 PRESTAZIONI  
in regime di solidarietà 

280 VISITE 
di medicina di prossimità 

799 VISITE nei corridoi  
umanitari 
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Il modello di accoglienza dell’INMP risponde all’esigenza di garantire un accesso a bassa soglia 
ai servizi, compresi quelli di secondo livello, al fine di ingaggiare con maggiore facilità persone 
hard-to-treat e hard-to-reach, intercettando bisogni che rischierebbero, altrimenti, di rimanere 
inespressi e inascoltati e aumentando le possibilità di aderenza ai percorsi intrapresi. 

In questo contesto, riveste primaria importanza l’orientamento che lo staff di mediazione 
transculturale assicura alle persone per garantire l’accesso al SSN. Non solo è previsto, in sede, 
il rilascio e rinnovo dei codici STP ed ENI, destinati agli stranieri (non-UE e UE) indigenti e privi 
dei requisiti per l’iscrizione al SSN: i mediatori, in stretta collaborazione con l’assistente sociale, 
offrono un servizio di informazione, orientamento e accompagnamento alle persone, italiane e 
straniere, prive di titolo di accesso ai servizi o che necessitano di specifiche esenzioni, 
indirizzandole, a seconda della loro posizione amministrativa, nei percorsi previsti, purtroppo 
talvolta interrotti dalla mancata conoscenza della normativa da parte degli operatori dei servizi 
sanitari.  

Proprio al fine di garantire la capillare applicazione della normativa di accesso ai servizi sanitari, 
l’INMP ha sviluppato una piattaforma informatica, il WikINMP, sull’esercizio del diritto alla 
salute, che contempla le 
variazioni esistenti nei diversi 
contesti regionali, (si veda oltre, 
par. 2.3.6-ReNIP) e assicura 
corsi di formazione specializzati 
sul tema, oltre a garantire 
tempestivo supporto e 
risoluzione di quesiti per conto 
delle amministrazioni che vi si 
rivolgono. 

Servizi sanitari e socio-sanitari erogati 
 

L’Istituto svolge attività di assistenza specialistica sanitaria integrata nell’ambito del SSN e di 
supporto socio-sanitario rivolto a utenti in condizioni di disagio, stranieri e Italiani. 
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Esso attua il proprio modello di assistenza sanitaria grazie al lavoro di team multidisciplinari 
che integrano le discipline sanitarie, antropologiche, sociali e della mediazione transculturale, 
garantendo un accesso a bassa soglia ai propri servizi. 

Nel corso del 2019, il Poliambulatorio ha garantito il servizio per sette giorni alla settimana, 
con accesso diretto, gestito perlopiù nell’ambito della stessa giornata, con accoglienza da par-
te del personale di mediazione transculturale.  

I servizi offerti dall’INMP nel corso del 2019 comprendono: 

 Prestazioni infermieristiche (sala prelievi, medicazioni). 

 Prestazioni specialistiche: 

 Cardiologia; 

 Dermochirurgia; 

 Dermatologia; 

 Diagnostica per immagini (ecografie, ecocolordoppler); 

 Gastroenterologia ed epatologia;  

 Ginecologia e ostetricia;  

 Laserterapia dermatologica; 

 Malattie infettive e tropicali; 

 Medicina dei viaggi, incluse vaccinazioni e medicina preventiva; 

 Medicina interna; 

 Oftalmologia e servizi ortottici; 

 Pediatria; 

 Psichiatria. 

Come già accennato, tali servizi di secondo livello, iscritti in un sistema che permette una pre-
sa in carico tempestiva e integrata dei bisogni di salute, permettono l’avvio di percorsi altri-
menti difficilmente accessibili dalle persone che versano in condizioni di maggior disagio so-
ciale ed economico. 

 Prestazioni di odontoiatria sociale e riabilitazione gnatologica: l’odontoiatria rappresen-
ta una delle sfide più alte nell’inclusione delle persone più vulnerabili da un punto di vi-
sta economico e sociale. Nell’anno, il servizio ha garantito, accanto all’erogazione delle 
prestazioni incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza, percorsi di presa in carico conclu-
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sisi con l’assegnazione di protesi mobili, non comprese nei LEA e dunque difficilmente 
ottenibili in condizioni di povertà, nell’ambito del progetto sui dispositivi medici in cam-
po odontoiatrico (si veda oltre e par. 2.3.5-Progetti). Inoltre, è stata ideata e messa a 
punto una modalità di fi-
nanziamento dei costi soste-
nuti per materiali, impianti, 
apparecchi e protesi con-
nessi alle prestazioni LEA in 
campo odontoiatrico di soggetti 
in condizione di vulnerabilità 
sociale e/o sanitaria. La modali-
tà attuativa prevede risorse 
provenienti dal pagamento di 
Accorpamenti di Prestazioni 
Ambulatoriali (APA) odonto-
gnatologici da parte di pazienti 
solventi, la cui finalizzazione e 
attuazione avverrà entro l’anno 
2020. 

 Psicologia clinica, con servizio di prima valutazione psicologica ad accesso diretto e spe-
cifica assistenza alle persone richiedenti o titolari di protezione internazionale, a vittime 
di violenza, a persone senza dimora e irregolarmente soggiornanti. 

 Assistenza sociale e servizio socio-sanitario: servizio dedicato all’orientamento, alla me-
diazione, al sostegno e alla risposta ai bisogni sociali delle persone, che accompagna il 
resto dell’équipe per una presa in carico integrata della persona. 

 Antropologia medica: servizio che collabora in stretta relazione con le diverse professio-
nalità operanti nell’assistenza, offrendo consulenze e approfondimenti di ricerca. Tra le 
ricadute positive dell’intervento antropologico nei setting, vi è l’incremento di accesso al 
Poliambulatorio da parte di popolazioni precedentemente poco rappresentate, ricon-
ducibile sia alle modalità di arruolamento della ricerca antropologica spesso realizzata 
attraverso l’outreach, sia all’approccio etnografico che incentiva la relazione sociale per 
mezzo della narrazione delle esperienze di vita. Il servizio ha giocato un ruolo fonda-
mentale nel percorso di pre-identificazione delle donne vittime di tratta e grave sfrutta-
mento. 

 Servizio richiedenti e titolari di protezione internazionale: si tratta di un servizio di sup-
porto sanitario, psicologico e sociale dedicato. Permette l’avvio di percorsi sanitari e di 
salute mentale di accompagnamento alla domanda di riconoscimento della protezione 
internazionale. 
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 Outreaching dei bisogni: l’ambulatorio mobile dell’INMP è stato utilizzato per uscite nei 
luoghi della Capitale a maggiore deprivazione socio-economica, allo scopo di intercetta-
re i bisogni e ricondurli all’interno del SSN, nell’ottica della medicina di prossimità. Nel 
2019 gli interventi sul territorio hanno riguardato campi Rom, Sinti e Caminanti (RSC) e 
insediamenti popolari di Roma, così come la giornata dei poveri a Piazza San Pietro. 

 Corridoi di evacuazione dalla Libia: l’Istituto, in collaborazione con il Ministero dell’Inter-
no e UNHCR, ha prestato attività di 
primissima accoglienza sanitaria allo 

sbarco presso gli aeroporti di 
Pratica di Mare e di Fiumicino di 

rifugiati giunti in Italia dalla Libia 
con i corridoi di evacuazione, 

mettendo a disposizione un presidio 
sanitario che include i mediatori 
transculturali. 

 Progetti sui dispositivi medici: fi-
nanziati dal Ministero della Salute, 
mirano a costituire un modello assi-
stenziale indirizzato alle persone in 
condizione di particolare fragilità so-
cio-economica, le quali maggiormen-
te incontrano barriere all’accesso ai 
servizi sanitari e alla fruizione di di-

spositivi medici non compresi nei Livelli Essenziali di Assistenza. L’INMP è da anni impe-
gnato nella realizzazione di un vero e proprio «percorso di medicina sociale», avviato nel 
2011, per l’attuazione di progetti di valutazione clinica e socio-assistenziale dei dispositi-
vi medici rivolti alle fasce deboli della popolazione. Tutti i progetti seguono lo stesso ap-
proccio multisettoriale adottato all’interno del Poliambulatorio dell’Istituto e si avvalgono 
della professionalità dei mediatori transculturali. Nell’anno, sono stati portati avanti pro-
getti nei seguenti ambiti: 

 oculistico, odontoiatrico e otorinolaringoiatrico: il percorso clinico avviato in questi 
tre ambiti ha permesso l’assegnazione di dispositivi medici (occhiali da vista, protesi 
odontoiatriche e acustiche) a persone con un reddito tale da precluderle dall’acqui-
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sto di tali presidi, contribuendo così a diminuire le iniquità nell’accesso pieno alle 
cure e a restituire a tali persone gli strumenti per un funzionale inserimento sociale;  

 dermatologico/internistico: pazienti complessi affetti da ulcere degli arti inferiori e 
appartenenti a fasce vulnera-
bili della popolazione sono 
stati presi in carico dall’équipe 
multidisciplinare assicurando 
un percorso riabilitativo 
che ha tenuto conto an-
che delle condizioni so-
ciali che, spesso, influi-
scono negativamente sul de-
corso della patologia; 

 infettivologico: una linea pro-
gettuale è stata rivolta alla 
tutela della salute dei minori stranieri non accompagnati accolti nel sistema di prima 
accoglienza e una seconda allo studio di particolari tipologie di dispositivi medici fi-
nalizzati al contrasto alle malattie tropicali neglette nella popolazione migrante. Esi-
stono, difatti, patologie causate da parassiti, letali se non adeguatamente curate, 
molto diffuse nelle popolazioni migranti, ma di fatto assenti nelle popolazioni euro-
pee, la cui terapia, che permette una piena guarigione, non è commercializzata nel 
nostro paese e, dunque, quasi inaccessibile. L’INMP, in collaborazione con centri sa-
nitari specializzati, contribuisce, da un lato, a offrire una risposta efficace a queste 
persone e, dall’altro, a fornire dati e diffondere conoscenza affinché tali patologie 
non possano più definirsi “neglette”; 

 ginecologico: è stata portata avanti una linea progettuale di promozione della salute 
e presa in carico integrata delle donne migranti neoarrivate nel nostro Paese poten-
ziali vittime di tratta. La stretta interconnessione di professionalità mediche, psicolo-
giche, legali, sociali e della mediazione transculturale ha permesso la precoce identi-
ficazione di indicatori della tratta e la possibilità di avvicinare e prendersi cura, in 
modo completo e multidisciplinare, di donne in condizioni di estrema fragilità; 

 cardiologico: una delle linee progettuali ha previsto una valutazione tecnico-scientifica 
sull’utilizzo di dispositivi medici a ultrasuoni nella diagnosi precoce di cardiopatia reu-
matica nei gruppi di popolazione migrante; 
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Totale persone assistite 16.869 
Prestazioni specialistiche 34.260 
Prestazioni odontoiatriche 7.403 
Prestazioni salute mentale 5.190 
Triage avanzato 12.808 
Prestazioni in regime di solidarietà 5.261 
Rilasci e rinnovi di codici STP/ENI 4.121 
Consulenze presso i servizi socio-sanitario e  
richiedenti e titolari di protezione internazionale 2.802 

Colloqui con l’assistente sociale 2.010 
Consulenza e approfondimenti di antropologia medica 207 
Prima valutazione psicologica 583 
Visite nei corridoi umanitari 799 
Visite di medicina di prossimità 280 

Tabella 2 - Il Poliambulatorio in cifre (anno 2019) 

Figura 9 - Numero accessi 2019 

65,6 % 

34,4 % 

Italiani Stranieri 

Figura 10 - Numero pazienti area  
salute mentale 2019 

88,5 % 

11,5 % 

Italiani Stranieri 

 psicologico: sulla basa di una lunga esperienza maturata nella presa in carico, anche 
psicologica, di persone vittime di violenza, è stato attivato un progetto per la valuta-
zione tecnico-scientifica di dispositivi medici per misurare le reazioni da stress in pa-
zienti con diagnosi di disturbo da stress post-traumatico e disturbo dell’adattamen-
to. 
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La popolazione assistita dall’INMP conta una percentuale significativa di stranieri (UE e non-
UE), soprattutto in termini di numero di accessi e di utilizzo dei servizi di salute mentale. Inve-
ce, poco meno della metà delle persone che accedono ai servizi sono italiane e, come si ve-
drà più avanti, si tratta spesso di persone che vivono situazioni di disagio socio-economico. Di 
particolare interesse risulta l’altissima percentuale di stranieri che accedono al servizio. Tale 
dato, da un lato, rispecchia la stretta collaborazione con il servizio per richiedenti e titolari di 
protezione internazionale, dall’altro potrebbe essere indicatore dello scarso accesso che le 
persone straniere hanno ai servizi di salute mentale. Il modello dell’INMP, oltre a garantire un 
accesso a bassa soglia, assicura, grazie alla presenza stabile di uno staff di mediazione trans-
culturale, la possibilità di avvio di reali percorsi psicoterapeutici e psichiatrici anche nella lin-
gua di origine dei pazienti. 

Sul totale dei pazienti assistiti, circa il 71% rientra tra le categorie “non abbienti”, costituite da 
cittadini italiani o stranieri esenti dalla compartecipazione alla spesa per motivi di reddito 
(esenzioni E01-E02-E03-E04-E05) e persone straniere titolari di codici STP o ENI. Tuttavia, la 
rappresentazione non offre un quadro esaustivo delle persone che incontrano difficoltà eco-
nomiche nell’accesso alle cure. Infatti, vi sono persone non titolari di esenzione per reddito 
né di codice STP o ENI (in quest’ultimo caso si è comunque tenuti alla compartecipazione alla 
spesa) le quali, ugualmente, non dispongono di risorse economiche sufficienti. 

Figura 11 - Condizione economica dei pazienti 

Non abbienti Paganti 

71,0 % 

29,0 % 
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Per far fronte alle possibili iniquità e alla possibilità di rinuncia alle cure per ragioni economi-
che generate da tale situazione, l’INMP accoglie e assiste queste persone gratuitamente, at-
traverso uno specifico fondo di solidarietà al quale, nel 2019, ha acceduto circa il 33% dell’u-
tenza. In questi casi, l’Istituto ha erogato direttamente prestazioni mediche, infermieristiche e 
psicologiche senza alcun costo per il paziente o, in caso di necessità, si è fatto carico del co-
sto di prestazioni erogate da altre strutture pubbliche o accreditate o dell’acquisto di disposi-
tivi medici. Nell’anno di riferimento, le visite e prestazioni specialistiche in regime di solidarie-
tà hanno riguardato, in particolare, l’ambito dermatologico, infettivologico, di medicina interna 
e della salute mentale.  

L’INMP, coerentemente con il suo mandato istituzionale, fa tesoro dell’esperienza acquisita 
attraverso l’assistenza diretta presso il suo Poliambulatorio, analizza le condizioni sociali e 
amministrative delle persone che fruiscono di prestazioni in regime di solidarietà e fornisce, 
alle autorità competenti, gli strumenti teorici e tecnici per intervenire puntualmente su tali 
disuguaglianze. 

Figura 12 – Prestazioni erogate gratuitamente 
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Organizzazione dei servizi 
 

Sul piano delle procedure organizzative, è stato realizzato un imponente lavoro di definizione 
e mappatura dei processi ambulatoriali, volto a rendere più efficienti i servizi erogati e a mi-
gliorare la comunicazione (es. cartellonistica, sito istituzionale). In particolare, anche al fine di 
assicurare sempre maggiore trasparenza e rispetto della privacy nella gestione delle attese 
dei pazienti, l’Istituto si è dotato di un sistema di gestione informatizzata dei flussi ambulato-
riali. La strutturazione di tale sistema risponde alla complessità dei percorsi, che prevedono, 
quali passaggi ulteriori e valorizzanti, il colloquio di accoglienza con il mediatore transcultura-
le e, ove richiesto, la visita preventiva presso il triage avanzato. Inoltre, la presa in carico multi-
disciplinare e diretta delle persone prevede l’invio, anche nell’arco della stessa giornata, pres-
so diversi specialisti socio-sanitari. 

Sul piano del rispetto della normativa in tema di riservatezza dei dati personali, la Direzione 
sanitaria ha centralizzato le comunicazioni di dati sanitari con l’esterno, definendo rapporti 
istituzionali di collaborazione con enti quali le Commissioni territoriali per il riconoscimento 
della protezione internazionale e il Tribunale per i minorenni. In questo ambito, ha istituito 
una équipe multidisciplinare per l’accertamento dell’età anagrafica, secondo il modello che 
INMP ha contribuito a definire per il Ministero della Salute e per la Conferenza Stato Regioni. 

È stato inoltre intensificato il rapporto con i Centri di accoglienza per adulti, per minori non 
accompagnati e per vittime di tratta. Agli operatori di detti centri sono state erogate due gior-

Un esempio di collaborazione interistituzionale 
All’indomani dell’introduzione del D.L. 113/2018 (convertito con modificazioni dalla L. 
132/2018), che interviene, tra l’altro, sulle tipologie di permessi di soggiorno concessi per 
motivi di protezione, l’INMP, grazie a una proficua comunicazione con il Ministero dell’Interno, 
ha fatto sì che venisse assicurato l’accesso ai servizi ai cittadini che ne hanno diritto. 
Infatti, con l’introduzione di un permesso per cure mediche che consente l’iscrizione al SSN, si 
presentava la possibilità che le persone titolari di tale titolo di soggiorno non riuscissero 
effettivamente a fruire del loro diritto di accesso ai servizi a causa della possibile confusione, 
da parte degli operatori delle ASL, con il permesso di ingresso e soggiorno per cure mediche, 
che presuppone, invece, il pagamento per intero delle prestazioni sanitarie. 
L’intervento dell’INMP ha fatto sì che il Ministero dell’Interno emanasse una circolare che 
prescrive l’obbligatorietà di specificare il riferimento normativo all’atto del rilascio di permessi 
per cure ai sensi del D.L. 113/2018. 
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nate di formazione svoltesi presso l’Istituto. In specifici casi, si è reso necessario effettuare 
direttamente presso le sedi di alcuni Centri le visite specialistiche, seguite poi – ove richiesto – 
dall’orientamento ai servizi del territorio. 

 

2.3.2 Ricerca 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una delle aree strategiche individuate nell’atto di indirizzo dell’INMP è il rafforzamento della 
reputazione dell’Istituto, a livello internazionale, sull'evidenza scientifica e sul capacity buil-
ding. In questo ambito si inseriscono tutte le attività legate alla ricerca e alla diffusione, in campo 
nazionale e internazionale, delle conoscenze scientifiche acquisite.  

punti di 
87,6 Impact 

Factor 

29 PUBBLICAZIONI 
di cui 22 articoli scientifici 
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L’obiettivo generale della ricerca dell’INMP è promuovere attività progettuali in campo medi-
co, biomedico, epidemiologico e di sanità pubblica rivolte alla promozione della salute delle 
popolazioni migranti e al contrasto delle malattie della povertà. L’Istituto sviluppa attività di 
ricerca quali-quantitativa, promuovendo sia una progettualità propria sia collaborazioni con 
altri enti di ricerca nazionali e internazionali e con le università.  

 

Risultati dell’attività di ricerca 
 

La produzione scientifica nel 2019 ha raggiunto 87,6 punti di Impact Factor normalizzato e 
corretto, con 29 pubblicazioni, in linea con i valori dell’anno precedente. L’Impact Factor (IF) o 
fattore di impatto è l’indice bibliometrico sintetico più utilizzato e misura il numero medio di 
citazioni ricevute in un dato anno dagli articoli pubblicati su una rivista scientifica nei due anni 
precedenti. A partire dal 2017 l’INMP, al fine di poter quantificare e confrontare i risultati rag-
giunti, si è dotato di un sistema interno di valutazione della produzione scientifica basato sul-
la normalizzazione dell’Impact Factor grezzo secondo i criteri stabiliti dal Ministero della Salute 
per gli IRCCS e calato sulle specificità dell’Istituto. Ad ogni pubblicazione scientifica viene per-
tanto attribuito un punteggio legato alla reputazione della rivista su cui è stata pubblicata, ma 
standardizzato in base al diverso peso delle varie discipline scientifiche. 

Figura 13 - Andamento numero pubblicazioni e IF normalizzato 

La produzione scientifica del 2019 include in massima parte articoli scientifici (22) e in misura 
minore editoriali (4) e review (3) inerenti le differenti discipline di interesse dell’Istituto. I mag-
giori contributi hanno riguardato la salute pubblica (31%), la psichiatria (24%) e la dermatolo-
gia (21%). 
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Di particolare importanza è la pubblicazione sull’autorevole rivista European Journal of Immu-
nology della seconda edizione delle linee guida internazionali per l’uso del citofluorimetro in am-
bito immunologico alla cui stesura ha contributo uno dei ricercatori dell’INMP. Inoltre, l’artico-
lo “IL-17 and IL-22 in immunity: driving protection and pathology”, pubblicato sull’European Jour-
nal of Immunology nel 2017, è stato premiato come uno dei 20 articoli pubblicati dall’editore 
Wiley più letti negli anni 2017-2018. 

Figura 14 - Produzione scientifica per tipo di pubblicazioni 

Figura 15 - Produzione scientifica per specialità 
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Personale dedicato alla Ricerca 
 

L’attività scientifica dell’INMP nel 2019 ha visto la partecipazione diretta e indiretta di 25 unità 
di personale, gran parte delle quali in quota parte, in quanto impegnate anche in altre attività, 
quali ad esempio attività assistenziali.  

Aree di Ricerca dell’INMP  
 

Ricerca epidemiologica 

Prevede la progettazione e la realizzazione di studi mirati alla produzione di evidenze epide-
miologiche sulle diseguaglianze socioeconomiche nella salute, ivi compresa la salute della po-
polazione immigrata e quella dei gruppi più fragili o a forte rischio di vulnerabilità.  

 

I principali obiettivi sono: 

 la descrizione del profilo di salute dei migranti e delle fasce svantaggiate della popola-
zione;  

 la rilevazione delle diseguaglianze di salute e l’individuazione delle barriere che limitano 
l’effettivo esercizio del diritto alla tutela della salute e la fruibilità dei servizi socio-
sanitari. 

Le attività di ricerca dell’area epidemiologica si inseriscono in quelle dell’Osservatorio Epide-
miologico Nazionale per l’Equità nella Salute - OENES (vedi paragrafo seguente 2.3.7-OENES). 

Ricerca di sanità pubblica 

L’attività di ricerca-azione condotta nell’ambito della sanità pubblica prevede: 

 l’analisi, la promozione e la sperimentazione di modelli organizzativi e best practice per 
l’assistenza e la presa in carico socio-sanitaria delle fasce più fragili della popolazione;  

 la progettazione di materiali di educazione alla salute secondo i principi dell’health litera-
cy, e di programmi di formazione, educazione e comunicazione sanitaria;  

 la collaborazione al consolidamento e all’allargamento delle reti di prossimità già attive 
sul territorio;  

 la sperimentazione di flussi informativi per la rilevazione dei bisogni e dell’assistenza sa-
nitaria erogata ai gruppi vulnerabili.  
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Le attività sono realizzate in un’ottica di “rete”, intesa come sistema sinergico e dialogante di 
una pluralità di attori, in cui emerge la centralità del sistema sanitario pubblico nel governare 
le azioni di tutela della salute, coordinare e capitalizzare le attività maturate nell’ambito della 
società civile.  

Ricerca clinica e traslazionale 

Le attività di ricerca medica e biomedica sono orientate su alcune aree tematiche relative alle 
malattie cronico-degenerative e infiammatorie delle popolazioni svantaggiate, alle malattie 
infettive, con particolare riferimento a malattie neglette e parassitosi, e alla salute mentale. 

L’obiettivo è di mettere a punto modelli di presa in carico di pazienti complessi e di individua-
re, nelle rispettive tematiche, meccanismi patogenetici, approcci diagnostici, markers progno-
stici e protocolli terapeutici innovativi e mirati. Il raggiungimento degli obiettivi avviene attra-
verso un approccio multidisciplinare, che vede impegnato il personale sanitario (medici, infer-
mieri e psicologi), i mediatori transculturali, gli antropologi, gli assistenti sociali e il personale 
impegnato nel laboratorio di ricerca dell’Istituto.  

Ricerca antropologica 

Analizza gli aspetti socio-culturali, economici, geopolitici, legali e ambientali che incidono sullo 
stato di salute delle popolazioni straniere. Si avvale di tecniche consolidate e conoscenze da 
adottare con pazienti portatori di “differenze culturali”, al fine di migliorare la relazione medi-
co-paziente, la prevenzione primaria e secondaria e il processo di cura. 

Mediazione transculturale 

L’INMP, in qualità di Centro nazionale di riferi-
mento per la mediazione transculturale in campo 
sanitario, ha tra gli obiettivi strategici la definizio-
ne del core curriculum del mediatore in ambito 
sanitario e la promozione di azioni a sostegno del 
riconoscimento di tale figura professionale nel 
quadro del SSN. Proseguendo l’esperienza degli 
ultimi anni, nel 2019 l’attività si è concentrata nel-
la raccolta e analisi di letteratura ed esperienze 

applicative della figura del mediatore in sani-
tà, a livello nazionale e internazionale. Scopo 
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dell’analisi, l’elaborazione di un modello evidence based che valorizzi in particolare le compo-
nenti organizzative specifiche di due nuovi setting clinici (rispetto all’esperienza dell’Istituto) - 
Pronto Soccorso e Degenza Ordinaria - quali driver dell’incremento dell’efficacia delle presta-
zioni sanitarie verso la popolazione straniera. 

Le strutture a supporto della ricerca clinica e scientifica 
 

All’interno dell’INMP le attività connesse con la programmazione delle linee di ricerca medica 
e biomedica sono svolte e monitorate dalla UOC Coordinamento scientifico (UOC CS).  

Oltre a promuovere la progettualità interna dell’Istituto, la UOC CS favorisce le collaborazioni 
con altri enti di ricerca nazionali e internazionali e con le Università. Sovraintende, inoltre, 
all’addestramento del personale dedicato alla ricerca, con l’acquisizione e la messa a punto di 
nuove metodiche sperimentali; promuove seminari formativi sulla metodologia della ricerca, 
nell’intento di favorire l'acquisizione della corretta metodologia da applicare nell'ambito delle 
diverse attività progettuali; realizza incontri di approfondimento sulle progettualità in essere 
nell’ottica di migliorare la divulgazione scientifica dell’Istituto. 

La UOC CS assicura, infine, i percorsi per l’approvazione dei progetti al Comitato Etico di riferi-
mento. A tale scopo, raccoglie ed elabora la documentazione necessaria da sottoporre al Co-
mitato Etico, quali protocolli di studio e di ricerca, informative sullo studio e sul trattamento 
dei dati personali, moduli di consenso informato, schede riassuntive e pubblicazioni rilevanti. 
È responsabile dell’invio della richiesta di valutazione e del monitoraggio del processo di ap-
provazione, integrando e aggiornando la documentazione qualora richiesto, fino all’otteni-
mento del parere favorevole. 

 

Il laboratorio di ricerca 
 

A supporto della ricerca medica e biome-
dica opera il laboratorio di ricerca, dotato 
delle più moderne e innovative tecnologie 
per ospitare le attività di ricerca scientifica 
di base e traslazionale dell’Istituto. La stru-
mentazione a disposizione compren-
de: cappa a flusso laminare biohazard, 
incubatore CO2 per colture cellulari, 
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cappa chimica, cappa per biologia molecolare, centrifughe refrigerate e microcentrifughe, ci-
tofluorimetro a 3 laser (complessivi 8 colori), 2 strumenti per real time PCR, lettore ELISA, mi-
croscopio ottico per colture cellulari, microscopio con fotocamera integrata, microscopio con-
focale, microscopio elettronico, chemidoc, trans blot, ph-metro, microtomo, luminex.  

Le attività di ricerca attualmente perseguite nel laboratorio sono le seguenti: 

1 - Studio del ruolo del lisato piastrinico (PRP) sulla funzione linfocitaria e monocitaria, con 
particolare riferimento al ruolo delle cellule del sistema immunitario nel processo di ripara-
zione delle ferite:  

L’obiettivo della ricerca è definire il ruolo del sistema immunitario innato e adattativo nel 
processo di guarigione delle ferite. In particolare, l’attività investigativa si è concentrata sul 
ruolo dei linfociti reclutati nella sede di danno cutaneo e dei macrofagi tissutali nel conte-
sto dei processi riparativi cutanei, valutando l’influenza dei derivati piastrinici, ampiamente 
utilizzati come terapia adiuvante delle ulcere cutanee croniche, sul fenotipo e sulla funzio-
ne macrofagica.  

2 - Studio del TRP: Ruolo dei Transient Receptor Potential Channels (TRP) negli stati infiamma-
tori cutanei, con particolare riferimento alla loro espressione in stadi differenziativi di cherati-
nociti e linfociti T: 

I Transient Receptor Potential Channels (TRP) costituiscono una vasta famiglia di canali io-
nici prevalentemente deputati al controllo dell’ingresso del Ca2+ nelle cellule e nel traspor-
to di questo ione bivalente nei diversi compartimenti intracitoplasmatici. Le finalità del pro-
getto sono quelle di identificare quali famiglie di TRP sono espresse e quali funzioni svolgo-
no nelle cellule del sistema immunitario cutaneo in contesti fisiologici e patologici, con par-
ticolare riferimento al prurito idiopatico, dermatite atopica e psoriasi, al fine di identificare 
target farmacologici innovativi per il controllo di queste condizioni morbose. 

3 - Studio degli inibitori di PI3K nell’attivazione funzionale dei linfociti T e delle cellule dendriti-
che: 

Phosphoinositide 3-kinases (PI3K) sono enzimi cellulari che regolano la proliferazione, differen-
ziazione e funzione cellulare. Negli ultimi anni sono stati sviluppati diversi inibitori del path-
way PI3K/AKT, fra i quali il Seletalisib, proposti per l’utilizzo nella terapia anti-tumorale e delle 
malattie autoimmunitarie. L’obiettivo del progetto è di identificare gli effetti del Seletalisib 
sul sistema immunitario, in particolare su sottopopolazioni T linfocitarie e su cellule dendri-
tiche mieloidi.  
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esterni  
e interni 

Nel 2019 sono stati portati a termine 59 protocolli sperimentali di varia durata, relativi alle 
diverse linee di ricerca. È stata inoltre messa a punto una nuova metodica sperimentale, 
ovvero il differenziamento in vitro di cellule dendritiche a partire da monociti del sangue 
periferico in presenza di GMCSF e IL-4 e successiva attivazione con lipopolisaccaride. Tale meto-
dica era indispensabile per valutare la capacità inibitoria nell’ambito dello studio sugli inibi-
tori della molecola PI3K.  

 

2.3.3 Formazione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui 10 corsi di formazione ECM 
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La formazione, insieme alle attività di ricerca e assistenza sanitaria e socio-sanitaria, rappresenta 
il terzo pilastro del mandato istituzionale dell’INMP ed è un asset strategico per la crescita delle 
capacità individuali all’interno dell’organizzazione, ma anche per il miglioramento dell’accesso da 
parte dei cittadini, in particolare delle fasce più vulnerabili, a servizi sanitari di qualità. All’interno 
della UOC Coordinamento scientifico, la UOS Formazione e ECM gestisce il ciclo della formazio-
ne, destinata sia al personale interno (area amministrativa, tecnica e socio-sanitaria), sia a opera-
tori e stakeholder esterni, con particolare attenzione ai temi dell’equità nella salute e alle profes-
sionalità che si occupano della presa in carico delle fragilità sociali. 

Con riferimento agli stakeholder, sia esterni che interni, gli obiettivi delle attività di formazio-
ne si possono sintetizzare nell’assicurare un’offerta di formazione continua in medicina con 
focus sui temi dell’equità nella salute; promuovere e rafforzare conoscenze, competenze e 
capacità dei decision maker pubblici e degli operatori in tema di transculturalità, approccio 
multidisciplinare, organizzazione ed erogazione di servizi sanitari e socio-sanitari, con partico-
lare riguardo alla presa in carico di persone con fragilità; promuovere la conoscenza e l’appli-
cazione di linee guida, protocolli e istruzioni operative legate a specifici ambiti di competenza 
dell’Istituto in tema di salute, migrazione e contrasto delle disuguaglianze di salute; garantire 
la formazione obbligatoria in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, anticorruzione e 
trasparenza e gli aggiornamenti sulle normative nazionali e comunitarie (es. in tema di prote-
zione dei dati personali); promuovere la crescita personale in termini di conoscenze, compe-
tenze e capacità, dei dipendenti e collaboratori dell’Istituto, anche in un’ottica di  benessere 
organizzativo e a vantaggio della crescita dell’organizzazione. 

L’attività formativa dell’INMP è focalizzata sul contrasto delle diseguaglianze di salute delle 
popolazioni più vulnerabili, principalmente poveri e migranti nonché alla messa a punto di 
modelli innovativi di assistenza, nell’ambito del servizio sanitario pubblico nazionale. Come 
detto in precedenza, per realizzare il mandato istituzionale è fondamentale la collaborazione 
con le Regioni, con le altre amministrazioni pubbliche e con i soggetti del privato sociale che, 
a vario titolo, si occupano della presa in carico delle fragilità e sono chiamati a fornire rispo-
ste e servizi socio-sanitari efficaci. Diventa quindi prioritaria la formazione dei decisori politici 
e degli operatori del settore, che devono essere formati per rispondere in modo adeguato a 
vecchie e nuove sfide (società multiculturale, integrazione, fragilità sociali, emergenze sanita-
rie), nell’ottica della mediazione di sistema, della multidisciplinarietà, della transculturalità. È 
questo il tema trasversale presente nell’offerta formativa dell’INMP, rivolta al personale inter-
no ed esterno e mirata a introdurre e approfondire conoscenze, competenze e capacità tra 
gruppi professionali specifici, dal personale sanitario e socio-sanitario agli assistenti sociali, 
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giornalisti e comunicatori, studiosi del settore e decision maker. 

Nel 2019 sono stati progettati ed erogati 24 corsi ed eventi formativi che hanno riguardato 
sia la formazione continua in medicina ECM (10 eventi), sia la formazione non ECM (14 even-
ti); quest’ultima a sua volta suddivisa in 5 eventi formativi rivolti all’esterno e 9 eventi dedicati 
al personale interno (vedi tabelle seguenti). 

ECM - In qualità di provider standard di Educazione Continua in Medicina, nel 2019 sono stati 
realizzati 10 eventi formativi ECM, che hanno visto il coinvolgimento di un totale di 257 di-
scenti esterni e interni. In particolare, l’attenzione è stata rivolta al miglioramento della qualità 
dei servizi e delle prestazioni erogate nell’ambito degli stessi. 

I questionari di rilevazione della qualità della formazione erogata - sia in termini di program-
ma formativo, sia di rilevanza degli argomenti trattati rispetto al tema del corso - sommini-
strati al termine di ciascun evento, hanno restituito una valutazione complessiva positiva, con 
punteggi superiori al 4,5 in una scala da 1 (giudizio negativo) a 5 (giudizio positivo).  

 

 

Formazione dedicata all’esterno - Per quanto concerne la formazione non ECM destinata agli 
esterni realizzata nel 2019, sono da segnalare in particolare due corsi organizzati per la prima 
volta e dedicati ad altrettante comunità professionali: 1) Assistenti sociali – corso sulla 
“Normativa di accesso al SSN da parte della popolazione migrante”, per il quale i professionisti 
partecipanti hanno ottenuto i crediti formativi previsti dall’Ordine di appartenenza; 2) Giorna-
listi iscritti all’Ordine Nazionale (ODG) – corso “Comunicare il fenomeno delle diseguaglianze di 
salute: opinioni a confronto”, con crediti formativi erogati dall’ODG. Nel 2019, inoltre, è stato 
rinnovato all’INMP, per il triennio 2019-2021, l’accreditamento in qualità di ente terzo per la 
Formazione continua dei giornalisti da parte del Consiglio Nazionale ODG.  

  

4,5/5 
punteggio di valutazione 
raggiunto in merito alla  
qualità della formazione  
erogata 
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Formazione dedicata al personale interno – Oltre alla formazione ECM, sono state erogate 
attività formative specificatamente destinate al personale, sia obbligatorie che complementa-
ri. Tra le prime, i corsi di formazione su sicurezza e salute sul lavoro, anticorruzione e traspa-
renza e privacy; per quanto riguarda le seconde, le aree di fabbisogno sono state definite dal-
la Direzione strategica e/o rilevate attraverso un’indagine interna, realizzata in collaborazione 
con tutte le Unità Operative dell’Istituto. Inoltre, sono stati acquistati corsi di formazione ero-
gata da enti esterni, prioritariamente dalle Scuole del Sistema Unico, come la Scuola Naziona-
le dell’Amministrazione (SNA), o da altri enti autorizzati (es. CEIDA, Maggioli, ITA, INPS, Feder-
sanità, FIASO, Forum PA, ASGI, Altems, Fondazioni e Istituti universitari, pubblici e privati), lad-
dove il fabbisogno specifico non avesse trovato soddisfazione nell’offerta formativa della SNA. 
Nel 2019, hanno avuto accesso alla formazione esterna 12 dipendenti (sia personale sanita-
rio, sia personale di comparto), per un totale di 14 corsi acquistati.  

La I edizione della Winter School 
È stata realizzata la prima edizione della “Winter School on The Quest for Health equity in the 
Mediterranean context: focusing on migrants and on the poor” in collaborazione con l’UCL/IHE 
(University College of London – Institute of Health Equity), diretto dal Professor Sir Michael Marmot, il 
maggiore esperto mondiale in materia. Tale corso, della durata di cinque giornate formative, ha 
approfondito le tematiche che riguardano, in particolare, l’area del Mediterraneo ed è stato 
ideato per essere complementare al programma accademico della Summer School condotta 

dallo stesso Istituto di Londra. 
La Winter School ha fornito 
conoscenze applicate sulle 
disuguaglianze di salute e 
sulle attuali strategie per 
l’equità nella salute, anche 
attraverso l’applicazione di 
metodologie didattiche 
interattive, quali il Problem 
Solving. Il corso, tenuto 
completamente in lingua 

inglese, si è basato su un 
approccio innovativo di tipo 
esperienziale e sull’analisi di 
buone pratiche per l’equità 

della salute intraprese in vari contesti nazionali e internazionali.  
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PERSONALE - Il personale assegnato alla UOS Formazione e ECM è costituto da tre collabora-
tori amministrativi (due a tempo indeterminato e uno a tempo determinato), un responsabile 
per la programmazione e la didattica e un direttore di UOC. 

Tabella 4 - Corsi non ECM 

N. TITOLO DATA N. PARTECIPANTI 

1 Formazione Giornalisti “Comunicare il fenomeno delle 
diseguaglianze di salute: opinioni a confronto” 13/02/2019 24 

2 Formazione Assistenti sociali sulla “normativa di accesso 
al SSN da parte della popolazione migrante” 06/11/2018 33 

3 
Winter School on “The Quest for Health equity in the 
Mediterranean context: focusing on migrants and on the 
poor” 

16-20/12/2019 15 

4 Formazione operatori SSN/referenti ASL “Progetto Salute 
Rom Sinti e Caminanti” - UNAR 10-11/12/2019 20 

5 Erogazione modulo 40 ore master universitario II livello 
(Link Campus) 12/2019 

(5 docenti INMP 
per 40 ore di 
formazione 

erogate) 

N. TITOLO DATA N. PARTECIPANTI 

1 Approccio transdisciplinare alla migrazione: servizi 
sanitari e centri d’accoglienza in dialogo 15-16/03/2019 44 

2 
Disuguaglianze socioeconomiche e territoriali nella 
salute in Italia: cosa possiamo imparare dalle esperienze 
più recenti 

22/05/2019 23 

3 Comunicazione transculturale 31/05/2019 28 

4 Migrazione, violenza e maternità: la complessità del 
prendersi cura 19/09/2019 40 

5 La diagnosi delle infezioni della cute e delle mucose di 
natura batterica e fungina 27/09/2019 27 

6 
Antropologia medica e analisi della sofferenza bio-
psico-sociale nei servizi socio-sanitari italiani ed europei: 
lavori in corso e sviluppi futuri 

15/11/2019 20 

7 L’accertamento dell’età dei minori stranieri non 
accompagnati 18/11/2019 21 

8 Dermatologia delle migrazioni e della povertà 25/11/2019 18 

9 Il viaggio delle nuvole: tra accoglienza e salute dei 
richiedenti protezione internazionale 27/11/2019 24 

10 Il protocollo INMP per i casi di violenza di genere: una 
revisione a partire dalla pratica 29/11/2019 12 

Tabella 3 - Corsi ECM 
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2.3.4 Mediazione transculturale 
 

 

 

 

Tabella 5 - Corsi dedicati al personale interno 

N. TITOLO DATA N. PARTECIPANTI 

  OBBLIGATORIA     

1 Privacy: nuovo regolamento UE 679/2016 (GDPR) 16/07/2019 50 

2 Formazione trasparenza e anticorruzione 18/10/2019 77 

3 Prevenzione e gestione dello stress lavoro-correlato 28/10/2019 35 

4 BLSD (Training e Re-training) 19/11/2019 18 

5 “Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” GENERALE 4 
ORE 03/12/2019 26 

1 “Comunicazione efficace e strumenti per la gestione 
delle dinamiche relazionali" 10/05/2019 32 

2 "La diagnosi delle infezioni della cute e delle mucose di 
natura batterica e fungina" 27/09/2019 27 

3  “Aggiornamento in medicina transculturale: aspetti 
teorici e pratici dell’attività di mediazione. Fase III” 

30/09-14/10-
11/11/2019 50 

4 "Il protocollo INMP per la gestione dei casi di violenza di 
genere: una revisione a partire dalla pratica" 29/11/2019 13 

  COMPLEMENTARE     

27 LINGUE PARLATE 

23 MEDIATORI  
TRANSCULTURALI 
provenienti da 16 paesi diversi 
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L’INMP è Centro nazionale di riferimento per la mediazione transculturale in campo socio-
sanitario ed ha sviluppato un core curriculum volto al miglioramento della qualità dell’attività 
di mediazione transculturale e al riconoscimento della figura del mediatore nel SSN, anche 
attraverso il coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti rilevanti. Il compito 
di gestire e valorizzare tale figura è assegnato alla UOS Salute e mediazione transculturale 
(UOS SMT), che opera nell’ambito della UOC CS. 

 

Il servizio di mediazione è disponibile presso il Poliambulatorio INMP tutti i giorni della setti-
mana e copre l’intero orario di apertura al pubblico. Nel 2019 hanno prestato servizio a vario 
titolo presso l’INMP 23 mediatori provenienti da 16 paesi diversi (oltre l’Italia), con una coper-
tura linguistica per 27 lingue diverse (oltre l’Italiano) (vedi tabella seguente). 

I mediatori si sono occupati del servizio di accoglienza dell’utenza, ascoltando e accompa-
gnando il paziente nell’iter sanitario e sociale. Si sono preoccupati di sostenere, informare e orien-
tare l’utente, aiutandone a comprendere il reale bisogno di salute e facilitandone l’invio ai ser-
vizi medici, psicologici e sociali sia interni che esterni all’Istituto, garantendo un contributo 
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partecipato di mediazione linguistico-culturale nei diversi setting clinici. Sono stati impegnati 
nel servizio dedicato ai richiedenti e titolari di protezione internazionale, nell’attività dello 
sportello socio-sanitario in collaborazione con l’assistente sociale per la gestione dei casi par-
ticolarmente complessi, nell’accompagnamento dei pazienti presso strutture sanitarie ester-
ne all’Istituto, nel rilascio di documentazione sanitaria per cittadini stranieri comunitari e non 
comunitari, quali codici STP (Straniero Temporaneamente Presente) ed ENI (Europeo Non 
Iscritto). Hanno agevolato l’accesso programmato al Poliambulatorio degli ospiti adulti e mi-
nori dei centri di accoglienza del territorio. Sono stati coinvolti nelle attività progettuali dell’I-
stituto, nell’approfondimento e studio dei temi specifici riguardanti l’applicazione della nor-
mativa di accesso al SSN da parte delle persone straniere, nelle attività di docenza nell’ambito 
di corsi e seminari istituzionali, oltre ad aver fatto parte dell’équipe sanitaria nelle attività svolte 
dall’Istituto per i corridoi umanitari e per la medicina di prossimità. 

Il lavoro effettuato dallo staff di mediazione transculturale ha trovato giusto riscontro nel rile-
vamento della customer satisfaction, effettuato nei mesi di giugno e dicembre. Il grado di 
soddisfazione medio espresso dagli utenti, su una scala da 1 a 5, è risultato essere di 4,78 
per l’accoglienza e la disponibilità all’ascolto, di 4,74 per la chiarezza delle informazioni e di 
4,77 per l’efficacia del servizio. 

Particolare attenzione è stata rivolta al miglioramento della qualità delle attività di mediazione 
transculturale previste nell’ambito dei servizi resi all’utenza. È stata, infatti, sviluppata una se-
rie di percorsi formativi rivolti specificatamente ai mediatori transculturali in servizio presso 
l’Istituto e al personale che con essi interagisce, al fine di migliorare la pratica operativa, ac-
crescendo efficienza ed efficacia dell’assistenza sanitaria e sociale erogata.  

Nello specifico, è proseguita nel 2019 l’attività di cross-fertilization tra i mediatori transculturali, 
il personale sanitario e gli antropologi dell’Istituto, già avviata nel 2018, che ha previsto l’ap-
prendimento attraverso la condivisione. Durante tali interscambi, sono state rappresentate le 
maggiori criticità riscontrate nella presa in carico del paziente straniero e proposte possibili 
risposte risolutive in un lavoro corale tra le diverse professionalità. Da un lato, è stato affron-
tato, a cura dei medici e degli antropologi, lo studio della terminologia sanitaria e delle moda-
lità di intervento clinico e metodologico di più largo uso nell’attività ambulatoriale quotidiana, 
che il mediatore avrebbe portato all’interno dei diversi setting in maniera più consapevole. 
Contestualmente, anche le competenze e le conoscenze dei mediatori scaturite dalla propria 
esperienza lavorativa sono state condivise con lo staff sanitario e con gli antropologi ai fini di 
una migliore contestualizzazione dello stato di salute/malattia del paziente straniero. Se per 
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l’anno 2018 le discipline interessate sono state la dermatologia, la ginecologica, l’infettivologia 
e la cardiologia, nel corso del 2019 gli incontri hanno riguardato lo studio della medicina in-
terna, della gastroenterologia e della scienza dell’alimentazione.  

 
2.3.5 Progetti 
 

 

 

Italiano Inglese Rumeno Bengalese Bambara 

  Francese Albanese Cinese Djoula 

  Arabo Ucraino Dari Malinke 

  Spagnolo Russo Farsi Mandinga 

    Polacco Urdu Senoufo 

      Punjabi Sinhala 

        Wolof 

        Pigin English 
(Nigeria) 

        Ga 

        Ibo 

        Somalo 

        Tigrino 

Tabella 6 - Lingue parlate dai mediatori transculturali  

17 PROGETTI ATTUATI 
di cui 12 di medicina sociale 

400 PROTESI ODONTOIATRICHE  
GRATUITE e molti altri dispositivi 
medici consegnati gratuitamente, come 
occhiali da vista, protesi acustiche ecc. 
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Nell’ottica di valutare i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati dell’INMP, sia in ter-
mini di programmazione annuale che di missione istituzionale, l’area della progettazione e la 
conseguente responsabilità del ciclo di progetto è affidata a una struttura complessa, identifi-
cata nella UOC Rapporti internazionali, con le Regioni e gestione del ciclo di progetto (IRP).  
Vista la capacità attrattiva in termini finanziari dovuta alla natura stessa dell’Ente, la UOC IRP 
gestisce sia progettualità derivanti da fondi addizionali comunitari e/o nazionali, che proget-
tualità interne finanziate con fondi istituzionali, seguendo la metodologia della gestione del 
ciclo del progetto (Project Cycle Management, PCM). Mentre per i fondi esterni, l’utilizzo della 
metodologia del PCM assicura facilmente una corretta rendicontazione, in coerenza con il 
programma e le priorità dell’amministrazione e in considerazione degli obiettivi posti dal fi-
nanziatore, più complesso è ottenere gli stessi risultati, utilizzando la medesima metodologia, 
nella rendicontazione dei fondi istituzionali correnti. L’amministrazione pubblica ha il dovere 
istituzionale di rendere conto all’esterno sui propri ambiti di competenza, esplicitandone la 
visione e le priorità di intervento, con riferimento alle caratteristiche e all’evoluzione del con-
testo in cui opera.  

Gli aspetti non quantificabili in termini monetari risultano di difficile leggibilità e fruibilità da 
parte del cittadino e dei partner progettuali per via della difficoltà di rappresentazione delle 
attività svolte e dei risultati conseguiti. Se tale difficoltà è già rilevante in riferimento ai progetti 
a finanziamento esterno, questa è ancora maggiore nella realizzazione di piani, programmi e 
progetti finanziati con fondi propri che hanno una valenza significativa in relazione ai benefi-
ciari intermedi.  

Il compito maggiormente impegnativo, portato avanti dalla struttura complessa con la colla-
borazione tecnica delle sue due strutture semplici (UOS Epidemiologia e UOS Salute globale 
e cooperazione sanitaria), consiste nel rendicontare gli obiettivi perseguiti, le azioni intrapre-
se, le risorse impiegate, i risultati raggiunti e verificare se questi risultati siano in linea con la 
programmazione triennale e con i progetti interregionali.  

Oltre alla realizzazione dei progetti stessi, anche la loro formulazione in linea con i principi del 
PCM, integrandoli con il sistema di pianificazione strategica e con l’intero sistema informativo 
contabile per garantirne l’efficacia, rappresenta uno degli obiettivi prioritari del lavoro della 
struttura. 

Gli interventi, per i quali sono state coinvolte numerose figure professionali specifiche sia con 
acquisizione esterna che attraverso incarichi diretti a risorse interne all’Istituto, si possono 
suddividere in due grandi macroaree. Nella prima confluiscono tutti gli interventi di medicina 
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sociale, direttamente rivolti alle fasce di popolazione più svantaggiata, e nello specifico l’ero-
gazione di dispositivi medici gratuiti a quella fetta di popolazione in forti difficoltà socio-
economiche che difficilmente riesce ad accedere ai servizi offerti dal territorio. Il lavoro com-
plesso dell’intero Istituto, in linea con quanto previsto nella propria missione istituzionale, mi-
ra a costituire un modello assistenziale indirizzato alle persone in condizione di particolare 
fragilità, consistente nell’assicurare l’accesso attraverso finanziamenti ad hoc da parte del Mi-
nistero della Salute, a un target di popolazione, italiana o immigrata, che si trovi in condizioni 
di esenzione per reddito (Codice E01 se con dichiarazione ISEE inferiore a 10.000 Euro, stra-
nieri con codice STP/ENI e persone indigenti con ISEE inferiore a 10.000 Euro). Come descrit-
to nel paragrafo 2.3.1 “Assistenza sanitaria e socio-sanitaria”, con questa modalità, nel corso 
del 2019, sono stati distribuiti occhiali da vista, protesi acustiche, calze a compressione in 
particolar modo a individui senza fissa dimora, stampelle, spirali intrauterine e più di 400 pro-
tesi odontoiatriche, tramite i progetti di seguito elencati: 

1. Valutazione clinica e socio-assistenziale dei dispositivi in oculistica per la profilassi delle 
più frequenti affezioni dei segmenti oculari anteriore e posteriore nelle fasce svantag-
giate di popolazione; 

2. Valutazione clinica e socio-assistenziale dei dispositivi medici in audiolo-
gia nelle fasce più vulnerabili della popola-
zione; 

3. Presa in carico di pazienti complessi affetti 
da ulcere degli arti inferiori e appartenenti a 
fasce vulnerabili della popolazione; 

4. Tutela della salute dei minori stranieri non ac-
compagnati (MSNA) accolti nel sistema di pri-
ma accoglienza; 

5. Individuazione precoce delle condizioni di ri-
schio, fisiche e psichiche, nelle donne straniere 
neoarrivate e potenziali vittime di tratta. Promozione della salute e presa in carico inte-
grata; 

6. Valutazione tecnico scientifica di dispositivi medici in campo odontoiatrico per il ripri-
stino funzionale dell’edentulia parziale e totale in età adulta nelle fasce deboli della po-
polazione; 
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7. Valutazione tecnico scientifica sull’utilizzo di dispositivi medici a ultrasuoni nella diagno-
si precoce di cardiopatia reumatica nei gruppi di popolazione migrante e nella capacità 
discriminativa tra casi positivi e casi borderline ; 

8. Valutazione tecnico scientifica di dm per l’assessment delle reazioni da stress in pazienti 
con diagnosi di disturbo da stress post-traumatico e disturbo dell’adattamento; 

9. Studio di particolari tipologie di dispositivi medici in campo audiologico e otorinolarin-
goiatrico mediante messa a disposizione di pazienti appartenenti alle fasce vulnerabili 
della popolazione; 

10. Studio di particolari tipologie di dispositivi medici finalizzati al contrasto alle malattie 
tropicali neglette nella popolazione migrante; 

11. Studio di particolari dispositivi medici mediante messa a disposizione di pazienti com-
plessi appartenenti a fasce vulnerabili della popolazione con particolare riferimento 
alla patologia ulcerosa degli arti inferiori; 

12. Studio di particolari tipologie di dispositivi medici finalizzati all’individuazione precoce 
delle condizioni di rischio fisiche e psichiche di donne straniere neoarrivate. 

Seguendo il medesimo approccio del PCM, sempre nel corso del 2019, sono stati attuati i se-
guenti progetti, appartenenti alla seconda tipologia di interventi, con l’obiettivo di facilitare 
l’accesso ai Servizi sanitari regionali per le popolazioni svantaggiate, con un occhio di riguardo 
alla popolazione immigrata, compresi i soggetti considerati hard to reach e hard to treat co-
me descritto nel paragrafo 2.3.1- Assistenza sanitaria e socio-sanitaria. 

1. Ricognizione delle attività e dei network territoriali per l’attuazione del Piano d’azione 
salute per e con le comunità Rom, Sinti e Caminanti (RSC) e individuazione delle best 
practice a supporto dell’implementazione;  

2. SAVE - Support Actions for Vulnerability emergence Interventions in hotspots for iden-
tifying vulnerable migrants and for age assessment of minors in dubious cases through a 
multidisciplinary approach; 

3. Progetto Salute – Promozione di strategie e strumenti per l’equità nell’accesso all’assi-
stenza sanitaria dei Rom, Sinti e Caminanti; 

4. JAHEE - Joint action Health Equity Europe; 

5. Life-saving assistance through humanitarian evacuations from Libya and Niger to Italy. 
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In entrambe le tipologie di interventi si è dato uno specifico rilievo al lavoro svolto con le real-
tà territoriali, in modo particolare con gli Assessorati alla salute delle Regioni e le ASL di com-
petenza territoriale. 

In questa ottica, la UOC IRP ha proseguito nell’assistenza tecnica di 3 progetti di sanità pubbli-
ca in tema di salute, migrazione e povertà, selezionati dal primo Bando di sanità pubblica 
dell’Istituto che a loro volta vedevano coinvolte numerose strutture sanitarie territoriali, limi-
trofe e non. Il primo, coordinato dal Dipartimento alla Salute e Solidarietà Sociale della Pro-
vincia Autonoma di Trento, con l’obiettivo di creare un percorso per la cura e la prevenzione 
di sovrappeso e obesità in popolazioni migranti o in particolari condizioni di svantaggio socia-
le ed economico. Il secondo, coordinato dall’Agenzia regionale sanitaria della Regione Mar-
che, con l’obiettivo di creare modelli di intervento per promuovere l’accesso ai programmi di 
screening per le patologie oncologiche, per popolazioni migranti o gruppi svantaggiati da un punto 
di vista socio economico. L’ultimo progetto, coordinato dall’Azienda sanitaria di Matera come 
capofila, aveva l’obiettivo di creare modelli di intervento su bambini, figli di migranti presenti 
sul territorio nazionale, a rischio di disturbi del linguaggio e/o del neurosviluppo. 

La UOC IRP ha assicurato un monitoraggio specifico consistito, in alcuni casi, anche nell’affian-
camento di scelte rispetto ad alcune linee di attività per il raggiungimento pieno degli obiettivi 
prefissati. 

È proseguito il lungo lavoro per la realizzazione di un intervento sociosanitario per il contra-
sto delle disuguaglianze di salute nel territorio di Rosarno (RC).  Anche in questo caso, è di 
fondamentale importanza l’aspetto innovativo del coinvolgimento di differenti attori, istituzio-

nali e della società civile nella promozione 
della prevenzione primaria e non solo di 
quelli del settore sanitario. 

Dal 2019 l’INMP è anche Centro Collaborato-
re OMS per l’evidenza scientifica e il capacity 
building relativamente alla salute dei migranti. 
In quest’ambito, la UOC IRP, in collaborazio-
ne costante con il Direttore sanitario, ha 
continuato il lavoro volto alla stesura di una 

technical guidance, nata come review della 
letteratura sulle violenze e gli incidenti tra 

i rifugiati e i migranti all’interno dei 53 Paesi 
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della Regione Europea dell’OMS e ha proseguito nella elaborazione di un documento di guida 
per i Paesi della Regione europea sui controlli alle frontiere, partendo dalla linee guida prece-
dentemente elaborate dall’INMP per il territorio italiano.  

 

2.3.6 ReNIP 
 
Il lungo lavoro in collaborazione con le realtà territoriali vede nella Rete nazionale la sua 
espressione più completa con il coinvolgimento delle Istituzioni pubbliche, così come delle 
comunità scientifiche e delle realtà del privato sociale che si occupano di disuguaglianze di 
salute, immigrazione e contrasto della povertà, operanti sul territorio nazionale. 

La Rete nazionale si alimenta anche dei risultati delle valutazioni di efficacia dei programmi e 
delle politiche attuati a livello locale e regionale, così come delle informazioni e delle evidenze 
prodotte dall’Osservatorio epidemiologico per l’equità nella salute (OENES), che opera presso 
questo Istituto e rivolge le proprie attività ai decisori politici dei vari livelli istituzionali, al mon-
do professionale e scientifico, alle organizzazioni sanitarie. 

L’INMP ha accolto l’istanza dei rappresentanti regionali di poter disporre di un repertorio di 
interventi di sanità pubblica volti alla promozione dell’equità nella salute, che abbiano provato 
di essere efficaci, sostenibili e trasferibili ad altri contesti e che possano essere utili per lo svi-
luppo di ulteriori attività. Il Repertorio diventa uno strumento utile per i decisori politici e gli 
altri stakeholder, coinvolti a vario titolo nello sviluppo di politiche e di programmi per la pro-
mozione dell’equità nella salute, ma anche per progettisti e responsabili dell’attuazione di in-
terventi di sanità pubblica volti alla promozione dell’equità.  

Nel corso del 2019 è stata sviluppata una nuova fase dell’attività, partita con una prima rileva-
zione già nel 2018, con la progettazione di una piattaforma online per la candidatura e la suc-
cessiva consultazione dei suddetti interventi di sanità pubblica. Al fine dell’implementazione 
delle attività, è stato siglato un Accordo di collaborazione con il Dipartimento di Medicina Tra-
slazionale (DIMET) dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, sog-
getto altamente qualificato nel campo della valutazione degli interventi di sanità pubblica e di 
equità nella salute, sia a livello di produzione di evidenze, sia di revisione sistematica di lette-
ratura e di costruzione di strumenti di disseminazione nell’ambito degli interventi di sanità 
pubblica, nonché nella individuazione e misura dei rischi e nella valutazione dell’effetto ed 
efficacia degli interventi medesimi. In tale ambito, è stato costituito il Comitato degli Esperti 
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Valutatori (CEV) nei diversi ambiti di competenza, con il compito di elaborare e applicare, in-
sieme all’INMP e al DIMET, un sistema di valutazione degli interventi di sanità pubblica, basato 
sulla valorizzazione degli elementi di efficacia, sostenibilità e trasferibilità (metodologia EST).  

Sempre nel 2019 è stato ampliato l’ipertesto WikINMP, un servizio che mette a sistema nor-
mative nazionali e regionali relative all’accesso al SSN da parte della popolazione straniera. 

Per l’attuazione del progetto, che si inserisce nell’ambito delle attività della ReNIP, con il coin-
volgimento diretto dei referenti regionali, è costituito presso l’INMP un gruppo di lavoro che 
ha svolto, nell’arco dell’anno 2019, il lavoro di macro-progettazione si è occupato della rico-
gnizione della normativa nazionale specifica per l’accesso ai servizi socio-sanitari, che ha por-
tato alla definizione dei contenuti da trattare nella nuova sezione del WikINMP e a una loro 
prima organizzazione.  

Oltre all’ampliamento dei contenuti, è stato attivato un servizio di risoluzione di quesiti, pre-
valentemente a supporto degli operatori, accessibile via e-mail. 

Infine, nell’ambito delle attività della ReNIP, rientra la Winter School “The Quest for Health Equi-
ty in the Mediterranean Context: focusing on migrants and on the poor”, organizzata da INMP e 
dall’Institute of Health Equity dal 16 al 20 dicembre 2019, di cui si è già riferito nel paragrafo 2.3.3
-Formazione. 

 

2.3.7 Osservatorio Epidemiologico Nazionale  
per l'Equità nella Salute (OENES) 
 
Le attività di Osservatorio Epidemiologico nazionale per l’Equità nella Salute (OENES), coordi-
nate dalla UOS Epidemiologia dell’INMP, hanno l’obiettivo di rilevare le diseguaglianze di salu-
te, individuare le migliori pratiche per il loro contrasto e supportare le Regioni nella loro at-
tuazione, al fine di identificare e sostenere politiche di promozione della salute a favore delle 
persone più fragili. Un’attenzione particolare, in linea con il mandato istituzionale dell’INMP, è 
rivolta al monitoraggio della salute degli immigrati. L’OENES conduce le proprie attività in col-
laborazione con gli istituti nazionali e i centri di Epidemiologia regionali che hanno sviluppato 
maggiore esperienza su questi temi, attraverso progetti di ricerca.   

Sito web OENES 

Nel corso del 2019 è stato realizzato il sito web dell’OENES, che descrive tutte le attività pro-
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gettuali dell’Osservatorio e raccoglie tutte le pubblicazioni scientifiche e le presentazioni effet-
tuate nell’ambito di eventi formativi, seminari, workshop e convegni (https://www.inmp.it/ita/
Osservatorio-Epidemiologico) e che rappresenta la prima interfaccia di OENES nei confronti 
degli stakeholder, ma anche dei comuni cittadini che possono scaricare gli articoli scientifici 
prodotti dalla UOS Epidemiologia e resi disponibili spesso in formato open access. 

Le attività dell’OENES nel 2019 si sono articolate seguendo tre diverse aree tematiche, come 
di seguito dettagliate: 

 

MACROAREA STRANIERI 
 

Monitoraggio della salute degli immigrati 

È un sistema di monitoraggio su base regionale, costituito da 78 indicatori sociodemografici e 
sanitari, al quale attualmente partecipano 9 Regioni e Province Autonome (Piemonte, Trento, 

Bolzano, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, 
Lazio, Basilicata, Sicilia), attraverso centri epi-
demiologici o statistici formalmente incarica-
ti dai propri Assessorati alla Salute regionali. 
I centri regionali calcolano i singoli indicatori 
disponibili, a partire dai flussi informativi sa-
nitari correnti (ISTAT, SDO, CEDAP, IVG); tali 
dati vengono inviati all’INMP e successiva-
mente rielaborati dalla UOS Epidemiologia. I 
risultati sono stati resi pubblici in un volume 
monografico, inserito nella collana “Quaderni 
di Epidemiologia dell’INMP”. 

Gli indicatori raccolti, misurati per gli stranie-
ri ma anche per gli italiani, possono costitui-
re un riferimento, non solo per i program-
matori sanitari, ma anche per i cittadini, nella 
valutazione della domanda e dell’offerta sa-

nitaria e sociosanitaria. Il sistema di mo-
nitoraggio ambisce a coprire l’intero terri-
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torio nazionale, auspicabilmente attraverso l’accesso ai dati dei flussi informativi del Nuovo 
Sistema Informativo Sanitario (NSIS). 

Valutazione della mortalità dei cittadini stranieri residenti in Italia  

Uno degli aspetti più rilevanti della valutazione della salute degli stranieri residenti è rappre-
sentato dalla descrizione della mortalità per causa in questo gruppo di popolazione, in parti-
colare per approfondire i motivi della minore mortalità osservata rispetto agli italiani, condotti 
nell’ambito di un progetto di ricerca comune condotto insieme all’ISTAT. 

Valutazione dello stato di salute dei lavoratori stranieri (progetto WHIP) 

La conoscenza dello stato di salute dei lavoratori immigrati e delle loro condizioni di sicurezza 
nei luoghi di lavoro rappresenta un elemento di valutazione della situazione complessiva del 
mondo del lavoro in Italia. L’OENES, attraverso una ricerca condotta in collaborazione con la 
ASL TO3, attraverso l’utilizzo del database WHIP-Salute, può fornire una descrizione, dell’inci-
denza di infortuni sul lavoro, di malattie professionali e dei loro esiti, misurati soprattutto co-
me ricoveri ospedalieri. L’attività di ricerca si sviluppa attraverso un confronto sistematico del-
le principali caratteristiche individuali e lavorative, tra lavoratori provenienti da Paesi a forte 
pressione migratoria (PFPM) e Paesi a sviluppo avanzato (PSA), che può essere considerata 
come una stima molto attendibile delle differenze tra stranieri e italiani. I risultati sono stati 
resi pubblici in un volume monografico, inserito nella collana “Quaderni di Epidemiologia 
dell’INMP”. 

 

MACROAREA DISUGUAGLIANZE 
 

Valutazione della mortalità dei residenti nelle aree interne 

I potenziali rischi per la salute rappresentati dal risiedere nelle aree interne (alpine e appenni-
niche) del territorio italiano, rientrano tra le disuguaglianze di salute, per la presenza di aree a 
minore sviluppo economico, talora esposte anche alle criticità geologiche, fattori che hanno 
determinato lo spopolamento, il conseguente invecchiamento della popolazione e la forte 
riduzione di offerta di servizi sociali e sanitari. È pertanto importante valutare differenze di 
mortalità, in particolare per alcune cause specifiche sensibili all’offerta di assistenza sanitaria 
nel territorio, nelle aree interne e rispetto alle aree metropolitane. La ricerca, condotta in col-
laborazione con ISTAT, potrebbe avere importanti ricadute sulle scelte programmatorie, non 
soltanto in ambito sanitario. 
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Disuguaglianze socioeconomiche e mortalità per cause prevenibili in Italia  

Lo stato socioeconomico è una “causa fondamentale” della mortalità, descrivendo la disponi-
bilità individuale di mezzi e risorse necessaria per essere in buona salute, soprattutto quando 
la mortalità deriva da cause prevenibili. È un filone di ricerca, condotto in collaborazione con 
l’ISTAT, con un impatto più immediato per gli interlocutori anche non istituzionali dell’INMP. 

Disuguaglianze socioeconomiche e mortalità cardiovascolare 

L’atlante delle disuguaglianze socioeconomiche nella mortalità ha mostrato un forte gradien-
te Nord-Sud nella mortalità per malattie cardiovascolari, correlato ad analoghe differenze nel-
la distribuzione geografica dei fattori di rischio (fumo, alcool, cattiva alimentazione, scarsa atti-
vità fisica), la cui prevalenza si associa anch’essa alle disuguaglianze socioeconomiche. Una 
valutazione di come tali fattori di rischio legati agli stili di vita, abbiano un effetto di mediazio-
ne sulle disuguaglianze socioeconomiche e su quelle geografiche, su esiti quali ricoveri e nella 
mortalità per cause cardiovascolari, avrà ricadute molto importanti in termini di informazioni 
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da trasmettere non soltanto in ambito scientifico. È un progetto realizzato con la collabora-
zione di ISTAT e della ASL TO3. 

Differenze socioeconomiche nella salute e nell’assistenza sanitaria in alcune aree metropolitane 

Il progetto collaborativo con la rete degli Studi Longitudinali Metropolitani (SLM) coinvolge 
città grandi e medie (Torino, Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Venezia, Prato, Roma e Siracu-
sa). L’armonizzazione dei database dei centri consente di studiare la mortalità, l’ospedalizza-
zione, complessiva ed evitabile, ambiti studiati per causa, tenendo conto del livello socioeco-
nomico e della cittadinanza, mediante un disegno longitudinale retrospettivo di coorte aper-
ta. Dall’attività di questa linea progettuale è derivata la produzione di un volume monografico, 
pubblicato sulla rivista Epidemiologia & Prevenzione, che l’INMP ha reso accessibile a tutti. 

Revisioni sistematiche degli interventi efficaci di contrasto alle diseguaglianze socioeconomiche nel-
la salute 

L’attività prevede la produzione di una serie di revisioni sistematiche della letteratura sugli inter-
venti tesi a contrastare le diseguaglianze di salute, per specifico ambiente di vita (scuola, lavoro, 
comunità, quartiere). Nel corso del 2019 è stata avviata la realizzazione di una revisione sistemati-
ca sugli effetti della crisi economica globale nei comportamenti a rischio e negli stili di vita nei 
paesi del sud Europa che ne sono stati maggiormente colpiti (Italia, Portogallo, Spagna, Grecia). 

 

MACROAREA CARCERE 
 

La salute nelle carceri  

La tutela della salute della popolazione detenuta è un tema strategico per l’INMP, coniugando 
la tematica delle disuguaglianze di salute e della salute degli immigrati, essendo quella carce-
raria una popolazione vulnerabile per definizione, con una prevalenza di stranieri. Per tale 
ragione, è stato siglato in data 11 aprile 2017 un protocollo d’intesa tra il Ministero della Salu-
te, il Ministero della Giustizia e l’INMP, con l’obiettivo di avviare azioni congiunte volte a “una 
migliore conoscenza dello stato di salute delle persone detenute, anche prevedendo l’uso di 
strumenti per lo scambio di informazioni sanitarie del paziente tra soggetti del SSN coinvolti 
nelle cure” e alla promozione di iniziative di formazione del personale operante negli istituti 
penitenziari italiani. Nell’ambito di tale accordo, l’INMP ha avviato un progetto di ricerca-
azione, per la Sperimentazione di un sistema informativo per il monitoraggio della salute e 
dell’assistenza sanitaria negli istituti penitenziari italiani, in collaborazione con il Dipartimento 
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dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, la Società Italiana di Medicina 
e Sanità Penitenziaria e alcune Regioni italiane. Nel corso del 2019 è stata elaborata e condi-
visa con le UU.OO partner la scheda clinico-epidemiologica da porre a base del sistema infor-
mativo, costruita a partire da un set minimo di informazioni socio-demografiche e sanitarie; 
quindi è stato avviato lo sviluppo del software .   



RICLASSIFICAZIONE
DEI DATI CONTABILI

parte terza
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€ 881.541,00 
di UTILE DI ESERCIZIO 

33 
ai fornitori 

3.1 Equilibrio economico-finanziario 
Il Bilancio di esercizio è il documento amministrativo che rappresenta il risultato della conta-
bilità generale d’esercizio. Esso costituisce, dunque, lo strumento attraverso il quale l’Ente dà 
evidenza all’esterno dei dati e delle informazioni economico-patrimoniali sulla gestione dell’e-
sercizio precedente. 

Ai sensi dell’art. 2423 c.c., il Bilancio di esercizio è redatto con chiarezza, in modo veritiero, è 
composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa ed è correda-
to dalla Relazione sulla gestione; il Bilancio di esercizio è altresì corredato dal Rendiconto fi-
nanziario e dal Piano triennale degli investimenti. 

PAGAMENTI  
TEMPESTIVI GIORNI 

circa in media 
prima della scadenza 
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Premesso che il Bilancio di esercizio 2019 dell’INMP, adottato con deliberazione n. 231 del 
30.06.2020, è stato approvato dai Ministeri competenti in data 04.08.2020 (prot. n. 0003848), 
la presente Parte del Bilancio Sociale ha come obiettivo il collegamento delle informazioni di 
natura sociale ai dati contabili desumibili dalla contabilità ordinaria dell’esercizio 2019. Il Bi-
lancio sociale rappresenta, dunque, una estensione della rendicontazione contabile all’infor-
mazione non finanziaria, oltre che una rielaborazione dei dati contabili secondo una visione 
multistakeholder dell’ente. 

La riclassificazione dei dati contabili risponde a un duplice obiettivo: 

a) disporre di una lettura in chiave sociale delle informazioni economico-patrimoniali con-
tenute nel Bilancio d’esercizio; 

b) costruire specifici strumenti di analisi, quali il Valore aggiunto e gli indici di bilancio, utili 
per cogliere gli esiti prodotti dalla gestione istituzionale. 

La funzione informativa della riclassificazione consente di valutare il peso delle diverse aree 
sulla complessiva gestione istituzionale e di distinguere i componenti economici per aree di 
gestione omogenee, in modo da evidenziare grandezze economiche intermedie, utili per l’a-
nalisi del risultato finale. 

La riclassificazione, inoltre, facilita la comprensione delle cause che hanno portato al raggiun-
gimento del risultato economico e consente di formulare un giudizio migliore circa le perfor-
mance effettive dell’Istituto.  

In particolare, gli schemi per la rappresentazione della gestione economica dell’esercizio, con 
opportune riclassificazioni delle voci economiche positive e negative della gestione, evidenzia-
no il formarsi delle diverse grandezze economiche, contrapponendo costi, oneri, ricavi e pro-
venti di periodo o globalmente o in via particolare. 

La funzione informativa attribuita al conto economico non può essere ricondotta unicamente alla 
determinazione periodica del risultato netto di periodo, ma è anche quella di evidenziare come 
tale risultato è stato ottenuto. Pertanto, appare necessario evidenziare l’incidenza quali-
quantitativa sul risultato economico delle varie componenti economiche, in modo da poter ap-
prezzare il peso delle diverse aree gestionali sulla complessiva gestione aziendale. 

Si ritiene opportuno, al tal fine, sottolineare l’aspetto della correlazione tra componenti positi-
ve e negative di reddito, anche ai fini della denominazione da attribuire alle grandezze econo-
miche che nello schema sono oggetto di rappresentazione. 
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Per quanto riguarda i costi, si tratta di componenti economiche negative che sono collegate 
ai fattori produttivi (FP) utilizzati per l’erogazione delle prestazioni e i servizi in un definito pe-
riodo di tempo; i proventi, i ricavi, i trasferimenti diversi e altre voci sono i componenti econo-
mici positivi che esprimono le risorse economiche (appare utile il concetto di disponibilità 
economica di periodo, per indicare quella grandezza economica che rappresenta l’insieme di 
proventi e ricavi di competenza di periodo) di cui, in un definito periodo, l’Istituto dispone per 
la produzione dei costi dello stesso periodo. 

L’equilibrio economico tra queste componenti sta quindi a dimostrare che le grandezze eco-
nomiche positive (ricchezza/ricchezze disponibili per le finalità istituzionali) sono in grado di 
coprire i costi o componenti economici negativi, e che le politiche realizzate hanno permesso 
di non intaccare disponibilità patrimoniali. 

Nelle aziende sanitarie pubbliche e in generale negli Enti del Servizio sanitario nazionale, i costi 
sono espressivi dei livelli di attività e dei servizi erogati, cioè delle risorse economiche profuse per 
la realizzazione di attività, mentre i proventi non sono espressivi del valore oggettivato dallo 
scambio, ma tipicamente dipendono da scelte diverse e principalmente, nel caso dell’INMP, dall’e-
rogazione del contributo annuale, di cui all’articolo 14, comma 5, del Decreto-Legge 13 settembre 
2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189. 

Al riguardo, si evidenzia che per il finanziamento delle attività si provvede annualmente 
nell’ambito di un apposito progetto interregionale, approvato dalla Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, su propo-
sta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per la 
cui realizzazione, sulle risorse finalizzate all’attuazione dell’articolo 1, comma 34, della Legge 
n. 662 del 23 dicembre 1996 e successive modificazioni, è vincolato l’importo pari a Euro 10 
milioni annui a decorrere dall’anno 2013 erogati annualmente, a seguito dell’intesa espressa 
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di 
Trento e di Bolzano, sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al 
finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l’anno di riferimento. 

Sulla scorta di tali considerazioni, si rappresenta di seguito uno schema per la rappresenta-
zione scalare del risultato economico di esercizio, avanzo o disavanzo economico, che si basa 
su una riclassificazione delle voci del conto economico dell’INMP, che, quale Ente del Servizio 
sanitario nazionale, adotta la contabilità economico-patrimoniale nonché il Piano dei conti 
della Regione Lazio, compatibilmente con quanto disposto in materia dal D.Lgs. n. 118 del 23 
giugno 2011, in relazione alla natura dei fattori produttivi. 
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Come si evince dallo schema sopra riportato, il criterio di riclassificazione alloca i fattori di co-
sto e di ricavo in raggruppamenti diversi da quelli di naturale appartenenza, determinando 
risultati intermedi che possono esprimere indicatori per la valutazione dell’equilibrio econo-
mico e della efficienza. 

Nello specifico, le singole voci che compongono lo schema in oggetto, assumono il significato 
seguente: 

 componenti economiche positive: questa voce comprende i valori economici a disposi-
zione dell’Istituto, frutto per la maggior parte del finanziamento dell’Istituto e in parte 
residuale dei ricavi da prestazioni ambulatoriali e relative quote di compartecipazione 
(ticket), nonché dai contributi per progetti a finanziamento esterno; 

Descrizione voci Esercizio 2019 (in Euro) 

A) Valore della produzione (componenti economiche positive) 12.755.795 

B) Costi della produzione (componenti economiche negative) 5.592.222 

C) Risultato (o Margine) economico per fattori produttivi interni (o 
della produzione) (A-B) 7.163.573 

D) Costo del Lavoro dipendente  5.276.060 

E) Risultato (o Margine) economico per fattori produttivi del 
patrimonio (o dei FP del patrimonio) (C-D) 1.887.512 

F) Ammortamenti 614.331 

G) Risultato economico dell'attività caratteristica (E-F) 1.273.181 

H) Proventi/Costi Gestione Finanziaria 195 

Interessi attivi ed altri proventi finanziari 235 

Interessi passivi ed altri oneri finanziari - 40 

I) Proventi/Costi Gestione Straordinaria 13.751 

Proventi straordinari 81.592 

Oneri straordinari - 67.840 

L) Risultato (o Margine) economico prima delle imposte (G+H+I) 1.287.127 

M) Imposte 405.586 

N) Risultato economico dell'Istituto (avanzo o disavanzo 
economico) (L-M) 881.541 

Tabella 7 - Conto economico riclassificato  
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 risultato economico per fattori produttivi interni (o della produzione) o Valore Aggiunto 
caratteristico: si tratta della quantità di risorse risultante dalla differenza dei valori eco-
nomici positivi e i costi intermedi della produzione e disponibile per retribuire i fattori 
produttivi interni messi in campo dall’azienda (il personale dipendente). Questa diffe-
renza corrisponde a quello che è normalmente denominato Valore Aggiunto dell’attività 
caratteristica;  

 risultato economico per fattori produttivi del patrimonio o Valore Aggiunto globale lor-
do: esprime la quantità residua di risorse per coprire i costi pluriennali d’investimento 
(ammortamenti); 

 risultato economico dell’attività caratteristica o Valore Aggiunto globale netto: esprime il 
contributo economico dell’attività caratteristica connessa al processo di produzione e 
consumo dell’Istituto; 

 risultato economico prima delle imposte: è il risultato economico al netto delle gestioni 
finanziaria e straordinaria; 

 risultato economico d’Istituto (avanzo o disavanzo economico): esprime il risultato eco-
nomico al netto delle risorse destinate al pagamento delle imposte; rappresenta il risul-
tato economico finale dell’Istituto.  

Lo schema di riclassificazione si basa su una metodologia che consente di distinguere i com-
ponenti economici per aree omogenee, in modo da evidenziare, attraverso processi di aggre-
gazione e confronto, grandezze economiche intermedie che permettano giudizi sulla situazio-
ne economica che caratterizza l’Istituto nella sua produzione nel tempo. Ognuna di queste 
grandezze esprime, come abbiamo visto, un particolare significato segnaletico che permette 
di comprendere le cause che nel periodo considerato hanno determinato il risultato econo-
mico netto esposto in Bilancio e di formulare un complessivo giudizio circa le performance 
economiche ottenute.  

Appare opportuno correlare lo schema di rappresentazione della gestione economica alle 
specifiche finalità della rappresentazione dei risultati intermedi e del valore aggiunto.  

Per l’individuazione delle modalità di rappresentazione dei risultati e delle connesse stime e 
congetture, è rilevante premettere gli scopi conoscitivi che negli Enti del Servizio sanitario na-
zionale possono essere ricondotti ai seguenti:  

 misurare l’impiego di risorse connesso ai processi di produzione e consumo come uno 
degli indicatori della economicità aziendale; 

 misurare le performance per i livelli di governo, al fine di realizzare specifiche politiche 
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(come ad esempio la ridefinizione delle politiche di trasferimento finanziario, di incenti-
vazione delle attività). 

Il risultato d’esercizio chiude con un utile di Euro 881.541. 

 
3.2 Schemi di riclassificazione delle  
voci economiche per le determinazioni 
del Valore Aggiunto 
 

Per l’impiego di schemi analoghi a quello del paragrafo precedente, si propone una lettura 
che interpreta il conto economico dell’Istituto come produzione e distribuzione del Valore 
Aggiunto.  

Si tratta di una grandezza che, in realtà, permette valutazioni anche sulle scelte di esternaliz-
zazione effettuate dalle aziende/Enti del Servizio sanitario nazionale, o meglio sul livello di at-
tività che essi ritengono di sviluppare al proprio interno e perciò sulla capacità dell’azienda/
Ente di remunerare i fattori produttivi direttamente gestiti. Essa si presta, dunque, anche a 
valutazioni di come ciascun Ente possa ricercare il mix più congruente di fattori produttivi in-
terni ed esterni per raggiungere l’equilibrio economico e come questo mix possa variare nel 
tempo. 

In questa riclassificazione dei dati del conto economico sopra riportati, in coerenza con gli 
schemi del Valore Aggiunto dello standard del Gruppo di studio per il Bilancio sociale (GBS), è 
stato seguito il processo di calcolo del Valore Aggiunto Globale e Netto al fine di evidenziare 
la produzione delle cosiddette grandezze economiche idonee a remunerare gli stakeholder 
di riferimento (risorse umane, pubblica amministrazione, capitale di credito, capitale di ri-
schio, patrimonio netto). 

La mancanza di correlazione tra valore e volume delle prestazioni erogate e ricavi iscritti nel 
conto economico e le politiche di “sterilizzazione degli ammortamenti”, conseguenti alle previ-
sioni delle Linee Guida predisposte dalla Ragioneria generale dello Stato successivamente 
alla definizione degli schemi di bilancio ministeriali delle aziende sanitarie (D.M. 20/10/1994), 
rappresentano elementi di peculiarità delle informazioni della contabilità economico-
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Descrizione voci Esercizio 2019 (in Euro) 
A) Valore della produzione 12.755.795 
Contributi in c/esercizio 11.271.810 
Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - 278.988 
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi pre-
cedenti 565.072 

Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria 398.838 
Concorsi, recuperi e rimborsi 37.954 
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) 191.084 
Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio 531.637 
Altri ricavi e proventi 38.388 
B) Costi intermedi della produzione 3.897.133 
Acquisti di beni sanitari 321.960 
Acquisti di beni non sanitari 44.022 
Acquisti di servizi sanitari escluso collaborazioni   * 18.430 
Acquisti di servizi non sanitari escluso collaborazioni   ** 981.227 
Manutenzione e riparazione 147.088 
Godimento beni di terzi 1.581 
Oneri diversi di gestione escluso costi Organi di Governo 46.907 
Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti 31.000 
Variazione delle rimanenze 1.341 
Accantonamenti 2.303.577 
C) Valore aggiunto caratteristico (A-B) 8.858.662 
D) Proventi e Oneri finanziari 195 
Interessi attivi ed altri proventi finanziari 235 
Interessi passivi ed altri oneri finanziari - 40 
E) Proventi e Oneri straordinari 13.751 
Proventi straordinari 81.592 
Oneri straordinari - 67.840 
F) Valore aggiunto globale lordo (C+D+E) 8.872.608 
G) Ammortamenti 614.331 
H) Valore aggiunto globale netto (F-G) 8.258.276 
Costo del Personale dipendente 5.276.060 
Costi Collaborazioni   *** 1.013.417 
Costo Organi di Governo 681.672 
Imposte sul reddito dell'esercizio (IRAP) 405.586 
Utile di esercizio 881.541 
* Sono escluse le seguenti voci del Bilancio d'esercizio 2019: 1) Compartecipazione al personale per attività Libero-
professionale (intramoenia), pari a Euro 15.340; 2) Rimborsi  Assegni e contributi sanitari, pari a Euro 184.683; 3) Consulenze, 
collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie, pari a Euro 480.806; 4) Altri servizi sanitari e 
socio-sanitari a rilevanza sanitaria, pari a Euro 17.947. 

** Sono escluse le seguenti voci del Bilancio d'esercizio 2019: 1) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di 
lavoro non sanitarie, pari a Euro 314.641. 

*** Comprende le seguenti voci del Bilancio d'esercizio 2019: 1) Compartecipazione al personale per attività Libero-
professionale (intramoenia), pari a Euro 15.340; 2) Rimborsi Assegni e contributi sanitari, pari a Euro 184.683; 3) Consulenze, 
collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie, pari a Euro 480.806; 4) Altri servizi sanitari e 
socio-sanitari a rilevanza sanitaria, pari a Euro 17.947; 5) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non 
sanitarie pari a Euro 314.641. 

Tabella 8 - Valore Aggiunto Globale  
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patrimoniale negli Enti del Servizio sanitario nazionale. 

Di seguito il prospetto di riparto del Valore Aggiunto Globale dell’Istituto. 

REMUNERAZIONE DELLE RISORSE UMANE 2019 

01 Personale dipendente € 5.276.060,00 

02 Collaborazioni   * € 1.013.417,00 

03 Organi di Governo € 681.672,00 

04 Altri - 

REMUNERAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 2019 

05 Imposte sul reddito dell'esercizio (IRAP) € 405.586,00 

06 Sovvenzioni in conto di esercizio - 

REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI CREDITO 2019 

07 Oneri per capitali a breve termine - 

08 Oneri per capitali a lungo termine - 

VALORE NON RIPARTIBILE DESTINATO ALLA CONSERVAZIONE E ALL'INCREMENTO 
DEL PATRIMONIO 2019 

09 Utile di esercizio € 881.541,00 

10 Altri accantonamenti - 

Totale € 8.258.276,00 

* Comprende le seguenti voci del Bilancio d'esercizio 2019: 1) Compartecipazione al personale per attività Libero-
professionale (intramoenia), pari a Euro 15.340; 2) Rimborsi Assegni e contributi sanitari, pari a Euro 184.683; 3) Consulenze, 
collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie, pari a Euro 480.806; 4) Altri servizi sanitari e 
socio-sanitari a rilevanza sanitaria, pari a Euro 17.947; 5) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non 
sanitarie pari a Euro 314.641. 

 

Tabella 9 - Prospetto di riparto del Valore Aggiunto Globale  

Il Prospetto di riparto del Valore Aggiunto Globale riporta la descrizione delle categorie di sta-
keholder e le remunerazioni percepite dagli stessi. 

Il prospetto di riparto del Valore Aggiunto Globale si compone dalle seguenti parti: 

a) REMUNERAZIONE DELLE RISORSE UMANE: Con l’espressione risorse umane si intende 
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il personale che intrattiene con l’Istituto rapporti di lavoro e collaborazione continuativa 
e che è ad essa legato da interessi prevalenti e durevoli. Il personale può essere suddi-
viso in:  

 Personale dipendente (con contratto di lavoro a tempo determinato o indetermina-
to); 

 Collaborazioni; 

 Organi di Governo; 

b) REMUNERAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: l’aggregato rappresenta il be-
neficio economico acquisito dalla Pubblica Amministrazione, in termini diretti. Nel caso 
dell’INMP è costituito dall’IRAP;  

c) REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI CREDITO: Gli stakeholder dell’aggregato in oggetto 
sono i fornitori di capitali ad interesse esplicito: di funzionamento o di finanziamento; di 
breve e di lungo termine con i collegati oneri finanziari. Tale aggregato non è applicabile 
all’INMP. 

d) VALORE NON RIPARTIBILE DESTINATO ALLA CONSERVAZIONE E ALL’INCREMENTO DEL 
PATRIMONIO: In questo caso l’Istituto è considerabile come interlocutore autonomo e 
l’utile va ad incrementare il Patrimonio netto. 

 

3.3 Il prospetto informativo  
sul patrimonio 
 

Il prospetto informativo sul patrimonio sintetizza l’evoluzione della gestione dei beni e degli 
impegni. La sua redazione richiede il collegamento dei valori provenienti dalla contabilità con 
informazioni quantitative e qualitative di natura extra contabile.  

Non risulta molto significativo lo schema proposto dal Gruppo di studio per il Bilancio sociale 
(GBS). 

Si ritiene opportuno evidenziare il seguente prospetto informativo del patrimonio dell’Istituto, 
che ripropone in forma sintetica i valori dello Stato Patrimoniale del Bilancio d’esercizio 2019. 
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Descrizione voci Esercizio 2019 (in Euro) 

A) Attivo (A1+A2+A3) 36.760.247 

A1) Immobilizzazioni 1.904.814 

Immobilizzazioni Immateriali 1.257.895 

Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti 47.456 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 459.265 

F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili - 346.240 

Migliorie su beni di terzi 2.157.468 

F.do Amm.to migliorie su beni di terzi - 1.060.054 

Manutenzione straordinaria migliorie beni di terzi - 

Immobilizzazioni Materiali 646.919 

Impianti sanitari 6.611 

Fondo ammortamento impianti sanitari -  2.066 

Impianti generici 33.712 

Fondo ammortamento impianti generici - 39.194 

Macchinari sanitari 4.670 

Fondo ammortamento macchinari sanitari - 1.136 

Macchinari generici 496.211 

Fondo ammortamento macchinari generici - 290.377 

Impianti e macchinari < 516 euro 18.794 

Attrezzature sanitarie e scientifiche 1.895.610 

F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche - 1.592.472 

Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516 euro 41.835 

Mobili e arredi 93.941 

F.do Amm.to Mobili e arredi - 108.091 

Mobili d'ufficio 43.301 

F.do Amm.to Mobili d'ufficio - 91.888 

Mobili d'ufficio < 516 euro 109.922 

Altri mezzi di trasporto 62.474 

F.do Amm.to Altri mezzi di trasporto -  62.474 

Oggetti d'arte 26.624 

Altre immobilizzazioni materiali 27.023 

F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali - 60.535 

Altri beni < 516 euro 34.421 

Tabella 10 - Prospetto informativo sul patrimonio e su altri beni e impegni  
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Descrizione voci Esercizio 2019 (in Euro) 

A2) Attivo circolante 34.779.720 

Rimanenze 51.615 
Crediti 2.359.560 
Disponibilità liquide 32.368.544 
A3) Ratei e Risconti attivi 75.714 
B) Passivo (B1+B2+B3+B4) - 36.760.247 
B1) Patrimonio netto - 18.613.010 
Fondo di dotazione - 
Finanziamenti per investimento - 1.745.294 
Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti - 38.375 
Altre riserve - 6.992.632 
Contributi per ripiani perdite - 
Utili (Perdite) portati a nuovo - 8.955.168 
Utile (Perdita d'Esercizio) - 881.541 
B2) Trattamento di fine rapporto - 
B3) Fondi per Rischi e Oneri - 14.279.990 
Fondo rischi per contenzioso personale dipendente - 30.000 
Altri fondi rischi - 4.100 
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) - 13.835.770 

Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente - 160.412 

Altri fondi per oneri e spese -  241.704 

Fondo perequativo x attività libero professionale (intramoenia) - 8.004 

B4) Debiti - 3.867.247 

Debiti V/Stato - 318.649 

Debiti V/Aziende sanitarie pubbliche - 948.266 

Debiti V/ASL/A.O. per fatture da ricevere - 

Debiti V/Fornitori - 473.988 

Debiti Tributari - 232.589 

Debiti V/Istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale - 460.823 

Debiti V/Altri - 1.432.932 

C) Utile (Perdita d'Esercizio) (C1+C2+C3+C4+C5) 881.541 

C1) Valore della produzione 12.755.795 

C2) Costi della produzione - 11.482.614 

C3) Proventi e Oneri finanziari 195 

C4) Proventi e Oneri Straordinari 13.751 

C5) Imposte e Tasse - 405.586 
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3.4 Analisi di Bilancio per indici  
I valori contabili riportati nel Bilancio rappresentano quantità assolute e possono acquistare 
ulteriore significatività nel momento in cui vengono riprodotti all’interno di uno schema siste-
matico di confronti, capace di esprimere le relazioni esistenti fra le grandezze appartenenti a 
ciascun documento contabile.  

L’obiettivo dell’analisi di Bilancio per indici è quello di esprimere le relazioni esistenti fra diver-
se grandezze, far emergere eventuali criticità nella gestione e consentire confronti con altre 
aziende/Enti del Servizio sanitario nazionale. 

Tra le diverse tipologie di indici di Bilancio, si distinguono gli indici di redditività, di liquidità e 
di solidità. 

Sono strumenti concettualmente validi per evidenziare le connessioni fra voci economiche e 
processi aziendali che le generano, e altrettanto funzionali per la loro capacità di stimolare 
dubbi, ulteriori ragionamenti e spunti d’analisi. 

Occorre specificare che tali indici sono impiegati in ambito economico-aziendale prevalente-
mente per le aziende “profit”. Taluni, tuttavia, possono essere significativi anche per le Pubbli-
che Amministrazioni quali l’INMP. In particolare, è significativo rappresentare l’andamento nel 
tempo degli indici di liquidità. 

Malgrado la letteratura abbia sviluppato range di valori accettabili e limiti ideali che ogni indi-
ce dovrebbe presentare, gli indicatori non forniscono stime esatte. 

Per tale motivo, il loro valore non è da considerarsi in ottica puntuale, bensì è da inserirsi 
all’interno di un’analisi sistemica che studi la loro tendenza evolutiva rispetto ad un campione 
di comparable . 

Gli indici di liquidità misurano la capacità dell’Ente di far fronte agli impegni nel breve termine 
(generalmente un anno). 

La loro costruzione si basa sulla riclassificazione dello Stato Patrimoniale secondo il criterio 
finanziario di liquidità - esigibilità e precisamente: 

1) le attività sono raggruppate secondo il grado di liquidità, cioè in funzione della maggiore 
o minore attitudine degli impieghi a trasformarsi in denaro in tempi brevi; 
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2) le passività e il netto sono invece raggruppati secondo il grado di esigibilità, cioè in rela-
zione al tempo più o meno lungo entro il quale dovrà avere luogo il rimborso. 

Le attività si distinguono tra:   

 attività correnti; 

 attività immobilizzate. 

Le attività correnti, sono tutti gli impieghi finanziari che torneranno in moneta in breve termi-
ne, e vengono suddivise in: 

a) liquidità immediate (cassa e depositi e conti correnti bancari); 

b) liquidità differite (crediti operativi con durata residua inferiore a un anno, crediti verso 
l’Erario, crediti finanziari con durata residua inferiore a un anno, ratei e risconti attivi); 

c) magazzino (rimanenze finali di materie prime, semilavorati e prodotti finiti). 

Le attività immobilizzate sono costituite da impieghi finanziari destinati a permanere all’inter-
no dell’azienda per più di un esercizio e sono suddivise in: 

a) immobilizzazioni materiali; 

b) immobilizzazioni immateriali; 

c) immobilizzazioni finanziarie. 

I principali indici di liquidità sono:  

 l’indice di liquidità primaria; 

 l’indice di liquidità secondaria; 

 il margine di tesoreria; 

 il Capitale netto negativo (Net Working Capital). 

L’indice di liquidità primaria, anche noto come acid test o quick ratio, rapporta le liquidità im-
mediate e differite con le passività a breve termine. 

In linea generale, valori uguali o superiori a uno indicano che l’azienda ha in cassa, in banca o 
disponibilità di crediti a breve in misura pari al debito a breve ed esprime quindi una soddi-
sfacente condizione di liquidità. È in ogni caso necessario un bilanciamento temporale tra le 
scadenze di incasso e quelle di pagamento. 

L’indice di liquidità secondaria (current ratio) consente di valutare se le attività correnti (liquidità 
immediate, differite e rimanenze) permettono di far fronte gli impegni assunti a breve termine 
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dall’azienda. La condizione ottimale per l’azienda è quando le attività correnti sono superiori alle 
passività a breve e quando l’indice di liquidità secondaria è compreso tra 1,5 e 2. 

In contabilità un margine è una differenza fra due valori, il cui risultato può essere positivo o 
negativo. Il margine di tesoreria è dato dalla differenza tra liquidità immediate più quelle diffe-
rite e le passività a breve e misura la capacità dell’azienda di soddisfare i debiti a breve e me-
dio termine mediante la liquidità immediate e differite con i crediti a breve e medio termine. 

Valori positivi dell’indice attestano la presenza di equilibrio finanziario, mentre valori negativi 
evidenziano una carenza di liquidità «lack of liquidity». 

Il Net Working Capital, in sigla CCN o Capitale Circolante Netto, è la differenza tra attività e 
passività a breve termine. Un CCN negativo indica un disequilibrio finanziario dal momento 
che l’azienda per onorare la propria solvibilità a breve dovrà dismettere investimenti a medio-
lungo termine. La medesima necessità si riscontra in caso di CCN positivo contestualmente 
ad un margine di tesoreria negativo. 

Gli indici di solidità patrimoniale hanno lo scopo di evidenziare elementi relativi alla struttura 
patrimoniale di un‘azienda e di mettere a confronto l’incidenza di alcune voci dell’attivo e del 
passivo dello Stato patrimoniale sul rispettivo totale sezionale.  

Di seguito gli indici di liquidità dell’Istituto per l’esercizio 2019: 

Indice di liquidità primaria (acid test oppure quick ratio) Valore accettabile 
Liquidità immediate e differite  

entro l'anno (in Euro) 34.803.818,42 
= 1,97 > = 1 

Passività a breve termine (in Euro) 17.703.016,84 

Indice di liquidità secondaria (current ratio) Valore accettabile 
Liquidità immediate e differite 

entro l'anno (in Euro) 
+ Rimanenze 

(in Euro) 34.803.818,42 + 51.615,11 
= 1,97 Da 1,5 a 2 

Passività a breve termine (in Euro) 17.703.016,84 

Tabella 11 - Indici di liquidità  
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Margine di Tesoreria (in Euro) Valore 

Liquidità immediate e  
differite entro l'anno -  

Passività a breve e  
medio termine 

34.803.818,42 - 18.147.237,04 = 16.656.581,38 

> 0 = equilibrio  
finanziario; 
< 0 = carenza di 
liquidità (lack of 
liquidity). 

Capitale Circolante Netto - CCN (Net working capital) (in Euro) Valore 

Attività - Passività a breve 
termine 34.855.433,53 - 17.703.016,84 = 17.152.416,69 

> 0 = equilibrio 
finanziario; 
< 0 = disequilibrio 
finanziario; 
> 0 e Margine di 
Tesoreria < 0 =  
disequilibrio  
finanziario. 

L’indice di liquidità primaria (acid test oppure quick ratio) è stato calcolato quale rapporto tra 
le Liquidità immediate e differite entro l’anno (che comprendono le seguenti voci del Bilancio 
d’esercizio 2019: 1) Disponibilità liquide, pari a Euro 32.368.544,30; 2) Crediti, pari a Euro 
2.359.560,10; 3) Ratei e Risconti attivi, pari a Euro 75.714,02) e le Passività a breve termine 
(che comprendono le seguenti voci del Bilancio d’esercizio 2019: 1) Quote inutilizzate contri-
buti vincolati da soggetti pubblici (extra fondo), pari a Euro 13.835.769,58; 2) Debiti, pari a Eu-
ro 3.867.247,26). 

L’indice di liquidità secondaria (current ratio) è stato calcolato quale rapporto tra la somma 
delle Liquidità immediate e differite entro l’anno (che comprendono le seguenti voci del Bilan-
cio d’esercizio 2019: 1) Disponibilità liquide, pari a Euro 32.368.544,30; 2) Crediti, pari a Euro 
2.359.560,10; 3) Ratei e Risconti attivi, pari a Euro 75.714,02) e le Rimanenze e le Passività a 
breve termine (che comprendono le seguenti voci del Bilancio d’esercizio 2019: 1) Quote inu-
tilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo), pari a Euro 13.835.769,58; 2) 
Debiti, pari a Euro 3.867.247,26). 

Il margine di Tesoreria è stato calcolato quale differenza tra le Liquidità immediate e differite 
entro l’anno (che comprendono le seguenti voci del Bilancio d’esercizio 2019: 1) Disponibilità 
liquide, pari a Euro 32.368.544,30; 2) Crediti, pari a Euro 2.359.560,10; 3) Ratei e Risconti atti-
vi, pari a Euro 75.714,02) e le Passività a breve e medio termine (che comprendono le se-
guenti voci del Bilancio d’esercizio 2019: 1) Fondi per rischi e oneri, pari a Euro 14.279.989,78; 
2) Debiti, pari a Euro3.867.247,26). 

Il Capitale Circolante Netto - CCN (Net working capital) è stato calcolato quale differenza tra le 
Attività (che comprendono le seguenti voci del Bilancio d’esercizio 2019: 1) Attivo circolante, 
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pari a Euro 34.779.719,51; 2) Ratei e Risconti attivi, pari a Euro 75.714,02) e le Passività a bre-
ve termine (che comprendono le seguenti voci del Bilancio d’esercizio 2019: 1) Quote inutiliz-
zate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo), pari a Euro 13.835.769,58; 2) Debiti, 
pari a Euro 3.867.247,26). 

Tra gli indici di solidità patrimoniale, il margine di struttura evidenzia la differenza tra il capita-
le proprio e le attività immobilizzate. Il risultato differenziale ricavato da tale indice misura la 
capacità dell’azienda di coprire gli investimenti fissi con i mezzi propri. Tale indice è positivo 
se il capitale proprio supera il livello delle immobilizzazioni mentre è negativo nel caso contra-
rio. Nel caso in cui le due misure coincidano, si ha un margine in equilibrio. 

Il quoziente di copertura delle immobilizzazioni rapporta l’ammontare del capitale netto e 
delle passività consolidate al totale dell’attivo fisso. L’indice tende a verificare l’esistenza di un 
certo equilibrio strutturale fra fonti consolidate (capitale proprio e indebitamento a medio e 
lungo termine) e impieghi in attività immobilizzate (materiali, immateriali e finanziarie).  Valori 
unitari identificano una situazione di perfetto equilibrio, mentre valori inferiori evidenziano 
aree di rischio. Valori poco elevati del grado di copertura sono tipici nelle fasi di sviluppo, per 
quelle aziende che hanno ricevuto finanziamenti agevolati ovvero nei primi anni di attività. 

Di seguito gli indici di solidità patrimoniale dell’Istituto per l’esercizio 2019: 

Margine di struttura (in Euro) Valore 

Capitale 
netto - 
Attività 

immobilizzate 

1.8.613.010,02 - 1.904.813,53 = 16.708.196,49 

Positivo (Capitale netto > 
Attività immobilizzate);  
Negativo (Capitale netto 
< Attività immobilizzate);  
Margine in perfetto 
equilibrio (Capitale netto 
= Attività immobilizzate). 

Quoziente di copertura delle immobilizzazioni Valore 
Capitale 
netto  (in 
Euro) + 

Passività 
consolidate 

(in Euro) 

18.613.010,02 + 444.220,20 

= 10,00 

    < 1 = Aree di rischio; 
1 = Perfetto equilibrio; 
>1 = Fonti consolidate più 
elevate degli impieghi in 
attività immobilizzate. Attivo fisso (in 

Euro) 1.904.813,53     

Tabella 12 - Indici di solidità patrimoniale 
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Il margine di struttura è stato calcolato quale differenza tra il Capitale netto (che comprende 
le seguenti voci del Bilancio d’esercizio 2019: 1) Patrimonio netto, pari a Euro 18.613.010,02) 
e le Attività immobilizzate (che comprendono le seguenti voci del Bilancio di esercizio 2019: 1) 
Immobilizzazioni, pari a Euro 1.904.813,53). 

Il quoziente di copertura delle immobilizzazioni è stato calcolato quale rapporto tra la somma 
del Capitale netto (che comprende le seguenti voci del Bilancio di esercizio 2019: 1) Patrimo-
nio netto, pari a Euro 18.613.010,02) e la Passività consolidate (che comprendono le seguenti 
voci del Bilancio di esercizio 2019: 1) Fondi per Rischi, pari a Euro 34.100; 2) Altri Fondi per 
Oneri e Spese, pari a Euro 410.120,20) e l’Attivo fisso (che comprende le seguenti voci del Bi-
lancio di esercizio 2019: 1) Immobilizzazioni, pari a Euro 1.904.813,53). 

Gli indici di redditività misurano l’andamento della redditività aziendale ovvero la capacità 
dell’azienda di remunerare il capitale investito. L’indice di redditività degli investimenti – ROI 
(Return on investment) e l’indice di redditività delle vendite – ROS (Return on sales) non appaio-
no significativi in ambito pubblico. 

Appare invece opportuno descrivere l’indicatore di tempestività dei pagamenti, per l’esercizio 
2019. 

Al riguardo, si riportano i dati desunti dalla Relazione sulla gestione al Bilancio d’esercizio 
2019: 

a) Indicatore del tempo medio dei pagamenti effettuati nel periodo 01.01.2019 – 31.12.2019, 
calcolato secondo il disposto del DPCM 22 settembre 20143, art.9, comma 3: 

3 Il DPCM 22.09.2014, art. 9, comma 3, recita: “L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corri-
spettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di 
pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento”. 

Periodo Valore in giorni 

01.01.2019 - 31.12.2019 -32,50 

01.01.2019 - 31.03.2019 -17,04 

01.04.2019 - 30.06.2019 -41,21 

31.07.2019 - 30.09.2019 -40,58 

01.10.2019 - 31.12.2019 -42,34 

Tabella 13 - Indicatore di tempestività dei pagamenti 
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b) Prospetto attestante l’importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati 
dopo la scadenza dei termini previsti dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 e 
s.m.i: 

Descrizione Importi 
Beni sanitari   
Beni non sanitari   
Servizi sanitari 72.764,05 
Servizi non sanitari 17.033,63 
Manutenzioni   
Oneri diversi gestione   
Immobilizzazioni e ristrutturazioni   

Totale 88.797,68 

Tabella 14 - Importo pagamenti oltre la scadenza 

Dai dati sopra riportati, emerge che l’Istituto, nel periodo di riferimento del Bilancio di eserci-
zio 2019 che va dal 01.01. al 31.12.2019, ha provveduto al pagamento dei debiti derivanti da 
transazioni commerciali con un tempo medio di 32,50 giorni di anticipo rispetto alle scadenze 
normative o da contratto previste.  
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