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Con determinazione presidenziale n. 24 del 13/3/2018, è stato 

approvato il Piano della Performance Inps relativo al triennio 2018-

2020. 

All’interno dell’allegato tecnico al citato Piano sono stati tra l’altro 

fissati gli obiettivi che assumono rilievo ai fini della corresponsione 

della retribuzione di risultato ai medici dell’Istituto; obiettivi tra i 

quali figurano “l’annullamento delle prestazioni dirette di malattia” 

e le “revoche delle prestazioni di invalidità civile”.  

Tenuto conto di quanto previsto nel Piano, l’erogazione dei 

premi di risultato ai medici dell’Istituto risulterebbe subordinata al 

raggiungimento di obiettivi di riduzione delle prestazioni di malattia 

e di invalidità civile attualmente erogate.  

E’ ferma opinione delle scriventi OO.SS. che tale scelta sia 

lesiva dei principi di libertà e di indipendenza della professione 

medica; principi che, con specifico riferimento all’attività 

professionale, sono e debbono rimanere intangibili anche in 

costanza di un rapporto di lavoro subordinato. 

V’è inoltre il rischio che, orientando l’attività dei medici Inps, 

attraverso il riconoscimento di specifici premi di risultato, nella 



direzione di un generale contenimento delle prestazioni di malattia 

e di invalidità civile erogate dall’Istituto, vengano incentivati 

comportamenti contrari a quei principi di rispetto della vita, della 

salute fisica e psichica, della libertà e della dignità della persona cui 

l’attività professionale medica deve costantemente ispirarsi.  

A ciò si aggiunga che generalizzati interventi di riduzione del 

numero delle prestazioni erogate verosimilmente genererebbero un 

volume di contenzioso tale da non consentire il raggiungimento di 

quegli obiettivi di risparmio che è ragionevole ipotizzare abbiano 

ispirato le scelte compiute in sede di elaborazione del Piano della 

Performance. 

Tutto ciò premesso, le scriventi OO.SS. chiedono che il punto 

3.2.1 dell’Allegato Tecnico al Piano Performance 2018 – 2020 – 

Obiettivi produttivi ed economico finanziari dei Professionisti e 

Medici venga immediatamente rivisitato e si dichiarano sin da ora 

indisponili a collegare, in sede di definizione dell’ipotesi di CCNI 

Inps 2018 relativo all’Area Medica, l’erogazione delle retribuzioni di 

risultato dei medici alla riduzione delle prestazioni di malattia e di 

invalidità civile. 
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