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Premessa  

 
Il Rendiconto Sociale 2021, che coincide con l’Osservatorio relativo al III 

Quadrimestre 2021 della Direzione regionale INPS Abruzzo, si pone l’obiettivo di 
rappresentare - attraverso dati oggettivi, tabelle esplicative e brevi commenti a margine 

- un quadro riassuntivo delle molteplici attività che l’Istituto quotidianamente svolge a 
servizio dei cittadini e delle aziende abruzzesi. 

Esso si propone, com’è noto, di fornire un particolare spaccato socioeconomico della 
comunità abruzzese di sicuro interesse per le parti sociali, la classe politica abruzzese, 
gli studiosi e i rappresentanti delle altre Autorità pubbliche.  

Nell’ottica di una Amministrazione trasparente che dà contezza del suo operato, il 
Rendiconto Sociale è in grado di fornire, per il territorio abruzzese, una 

rappresentazione numerica del ‘valore’ creato, costituito dal complesso delle prestazioni 
erogate a favore dei cittadini e dei servizi ed attività poste in essere in favore delle 
imprese. 

Dal quadro riassuntivo emergono, quindi, non solo analisi e rappresentazioni 
dell’andamento delle attività dell’INPS in Abruzzo, ma anche osservazioni e letture sulle 

dinamiche del contesto socio/produttivo della Regione nel suo complesso.  

Entrando nel merito della Rendicontazione Sociale per l’anno 2021, appare opportuno 
rilevare sin da subito che il 2021 si caratterizza per la rilevazione di un percorso di 

normalizzazione del quadro generale emergenziale e per il progressivo decremento della 
richiesta di risorse destinate al sostegno sociale legato alla pandemia, i cui effetti 

comunque permangono ancora nell’anno 2022. 

Misura importante del 2021, a supporto alla genitorialità, è stato l’assegno temporaneo 
per i figli minori, la cosiddetta “soluzione ponte” del DL n.79 dell’8 giugno 2021, 

inizialmente prevista per la durata di 6 mesi fino al 31.12.2021 e poi prorogata sino al 
28.02.2022 in attesa dell’entrata in vigore, nel 2022, dell’Assegno Unico Universale che 

ha accorpato e sostituito, a decorrere dal 1°marzo 2022, le prestazioni economiche 
precedenti a sostegno della famiglia di carattere fiscale, assistenziale e previdenziale, 
secondo una scelta di politica, maggiormente in linea con le recenti tendenze in atto in 

molti Paesi europei, di concentrare le risorse in un’unica prestazione.  

Per quanto riguarda più specificamente l’ambito previdenziale, l’anno 2021 è stato 

l’ultimo anno del triennio 2019-2021 in cui era possibile acquisire anticipatamente il 
diritto a pensione al raggiungimento della cosiddetta “Quota 100”, cioè un’ulteriore 
forma di uscita anticipata dal mondo del lavoro per tutti coloro che potevano vantare 

almeno 38 anni di contributi e un’età anagrafica minima di 62, misura che, come 
rilevano i dati, ha favorito soprattutto i lavoratori del pubblico impiego e, sebbene in 

misura assai minore, quelli delle grandi imprese i cui rapporti di lavoro di per sé sono 
più stabili. 

In relazione alle misure di contrasto alla povertà in ambito assistenziale, il biennio 

2020/2021 ha registrato, nella Regione Abruzzo, un incremento di circa il 10% del 
numero dei nuclei beneficiari della prestazione reddito/pensione di cittadinanza nonché 

una variazione percentuale rilevante in aumento del 6,5% per gli assegni sociali.  

Nel secondo semestre 2021 è stata avviata una focalizzazione sull’Invalidità Civile e 

sulle criticità del relativo contenzioso giudiziario, specificamente nella parte in cui si 
prevede il coinvolgimento dei Tribunali nella loro funzione giurisdizionale (cd fase 
dell’ATPO, accertamento tecnico preventivo obbligatorio, ex art 445 bis cpc). Questo 

intervento di approfondimento è stato ispirato dalla necessità di realizzare pienamente 
il principio del contradditorio tra le parti coinvolte, la cui non piena attuazione 
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costituisce, in non pochi casi, un “vulnus” al giusto e imparziale accertamento. Al 
riguardo, sono state chieste collaborazioni con le altre Istituzioni coinvolte in tale 
contenzioso al fine di eliminare le suddette criticità. Al momento, non sono ancora state 

individuate soluzioni nella stragrande maggioranza dei Tribunali - i cui Presidenti sono 
stati appositamente contattati e sensibilizzati sulla problematica - ad eccezione 

dell’intesa raggiunta con il Tribunale di Chieti, con la sottoscrizione di un apposito 
Protocollo a cui ha aderito anche l’Ordine provinciale degli Avvocati, che appare un utile 

e importante strumento per assicurare il “giusto accertamento”. Con tale Protocollo 
d’intesa si realizza in concreto il principio del contraddittorio fra parti che, essendo un 
alto valore di civiltà giuridica non può non essere rimesso, oltre che alle parti, anche e 

soprattutto agli Organi giudicanti. È intenzione dell’Istituto, dunque, dedicare un Focus 
particolare a questa specifica problematica nel corso dei prossimi Osservatori.  

Per quanto concerne l’ambito riferito alle Entrate contributive, nel 2021 la riscossione 
dei contributi previdenziali denota un incremento dovuto sia alla ripresa dei versamenti 
sospesi nell’anno 2020, causa Covid-19, di talune attività imprenditoriali bloccate 

durante il primo anno di emergenza pandemica, sia alla riattivazione delle azioni di 
contrasto all’economia irregolare attraverso l’azione della vigilanza documentale e 

ispettiva. 

Sul versante interno all’Istituto, il dato che nell’ultimo triennio crea non poche 
apprensioni è la continua emorragia di personale INPS, cessato dal servizio per via dei 

pensionamenti, che si unisce alle difficoltà di espletamento delle procedure per le nuove 
assunzioni, volte a favorire il ricambio generazionale all’interno dell’Istituto.  

Tra la fine del 2019 ad oggi, l’INPS ha perso oltre il 21% del personale in servizio. 

Tale circostanza fa risaltare e sottolinea l’impegno ed il senso di responsabilità dei 
dipendenti dell’Istituto che, con sempre maggiore responsabilità e dedizione, assicurano 

le prestazioni previdenziali e assistenziali nella Regione Abruzzo e su tutto il territorio 
nazionale. 

Infine, appare opportuno fare presente al lettore che nel Bilancio Sociale 2021, al fine 
di rendere lo strumento più aggiornato e fruibile, si è scelto di rappresentare, per le 
prestazioni più importanti, due anni in uno, con specifiche tabelle di confronto, passando 

dai dati relativi al 2019, direttamente a quelli inerenti il 2020 e 2021, assicurando 
comunque la continuità storica dell’esposizione. 

 

Luciano Busacca 

Direttore regionale Inps Abruzzo 
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IL RENDICONTO SOCIALE 2021 

L’identità aziendale 

    

La struttura organizzativa dell’Istituto in Abruzzo (cfr. Tab.1) si articola in: 
una Direzione Regionale che svolge il ruolo di indirizzo e coordinamento; 
quattro Direzioni Provinciali; 

due Agenzie complesse; 
sei Agenzie territoriali; 

due Punti cliente Inps. 
Le suddette Strutture assicurano, complessivamente, l’erogazione dei servizi 
istituzionali (Prestazioni, Entrate, Vigilanza) e l’informazione/consulenza agli utenti.  

 
In ambito regionale opera anche la Casa Albergo “La Pineta” che offre ospitalità 

residenziale ai pensionati iscritti al Fondo Credito e ai loro coniugi – l’accesso alla 
Struttura residenziale è regolato da un apposito bando, di norma pubblicato con cadenza 

annuale. 
 
Risultano, inoltre, attivi anche due “Punti Inps”, presidiati da personale dell’Inps e 

istituiti in sinergia con altre Pubbliche amministrazioni per realizzare una maggiore 
economicità del servizio e prossimità all’utenza. 

Tab.1 

Le strutture Inps 

Le Sedi 

Direzione regionale Abruzzo 1 

Direzione provinciale Chieti 

Direzione provinciale L’Aquila 

Direzione provinciale Pescara 

Direzione provinciale Teramo 

4 

Agenzia complessa Sulmona 

Agenzia complessa Avezzano 
2 

Agenzia Lanciano 

Agenzia Vasto 

Agenzia Montesilvano 

Agenzia Atri 

Agenzia Giulianova 

Agenzia Nereto 

6 

Punto Inps Castel di Sangro 

Punto Inps Penne 

2 

Strutture sociali Casa Albergo “La Pineta” – Pescara 
1 

 

Sono altresì presenti specifici moduli organizzativi dedicati alla gestione di attività 
“polarizzate”, sia di livello nazionale che di livello regionale. Le attività polarizzate – 

caratterizzate da servizi a bassa frequenza e/o ad elevata specializzazione - presentano 
caratteristiche di alto contenuto professionale e il target di riferimento è costituito da 
lavoratori che non necessitano di un’interazione diretta, frequente e indifferibile con 
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l’Istituto, ma si relazionano con l’Inps solo in occasione di alcuni eventi significativi della 
vita assicurativa, in un contesto relazionale di natura specialistica. 

Tab.2 

Attività polarizzate 

Poli nazionali 

Direzione provinciale Chieti 

Polo Arma dei Carabinieri: 

«Prestazioni Pensionistiche e Previdenziali, Gestione piccoli 

prestiti»; 

«Gestione. Posizione Assicurativa». 

Polo Esercito: 

«Prestazioni Pensionistiche e Previdenziali, Gestione piccoli prestiti 

e prestiti pluriennali»; 

«Gestione Posizione Assicurativa, Prestazioni pensionistiche in 

vigenza». 
 

Direzione provinciale L’Aquila 

Polo Prestazioni in regime internazionale residenti estero – Canada 

Polo versamenti volontari Banca d’Italia 
 

Agenzia complessa Avezzano 

Polo versamenti volontari CONSOB 

Poli regionali 

Direzione provinciale L’Aquila 

Polo Convenzioni internazionali residenti in Italia 
 

Direzione provinciale Pescara 

Polo regionale Fondi speciali 
 

Direzione provinciale Teramo 

Polo Credito e Welfare 
 

Agenzia territoriale Giulianova 

Polo Prestazioni ex IPSEMA Abruzzo e Molise 

 
 

Tra i principali partner e stakeholder dell’Istituto, l’Inps si relaziona con: 
- gli Intermediari autorizzati al supporto degli Utenti (patronati, CAF) 

- gli Ordini professionali (Consulenti del Lavoro e Commercialisti) 
- gli Ambiti territoriali (composte a loro volta da Comuni ed ex Comunità montane) 

con i quali l’Istituto collabora soprattutto per il progetto HCP per il sostegno delle 

persone non autosufficienti o in stato di bisogno; 
- le Organizzazioni Sindacali e Datoriali del territorio 

- gli Enti Bilaterali 
 

nonché con gli Enti pubblici, quali: 

- l’Ispettorato nazionale del Lavoro, l’Agenzia delle Entrate e l’Inail 
con i quali l’Istituto opera costantemente ed in modo sinergico attraverso le loro 

articolazioni sul territorio regionale; 

- la Regione Abruzzo, le Amministrazioni Provinciali e Comunali e gli Enti Locali in 
generale 

- le Prefetture e le Questure 
- i Comandi dei Carabinieri e della Guardia di Finanza 
- le Camere di Commercio 

- le Università. 
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Carta dei servizi e tempi di conclusione dei procedimenti 

L’Istituto si impegna ad emanare i provvedimenti riguardanti i principali prodotti/servizi 
di competenza secondo le tempistiche indicate nella Deliberazione del CDA n.111 del 

21.12.2020 a cui fa espresso riferimento l’ultima Carta dei Servizi adottata con 
Deliberazione del CDA n.192 del 22.12.2021 (https://www.inps.it/amministrazione-

trasparente/servizi-erogati/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita) 

La Carta dei servizi Inps rappresenta la sintesi di un cammino che l’Istituto ha 
intrapreso, ormai da molto tempo, sulla strada della semplificazione e della trasparenza 
nei rapporti con i cittadini e le aziende, nell’intento di migliorare sempre più la qualità 

dei servizi offerti. Consolida la relazione di fiducia con gli utenti anche attraverso la 
possibilità di verificare l’effettiva qualità dei servizi erogati dall’Istituto. È uno strumento 

di informazione e comunicazione dei diritti che descrive i principali servizi offerti e le 
modalità di accesso. 

Con Essa l’Istituto stringe il proprio "Patto con l’utenza" garantendo trasparenza e 

responsabilità a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, si rapportano con l’Inps, dichiarando 
il proprio impegno al continuo miglioramento e al mantenimento di elevati standard di 

qualità nei confronti di cittadini, assicurati, aziende ed intermediari. 

 
L’organizzazione del Servizio 

La Direzione regionale Inps Abruzzo, nell’ambito dell’assetto organizzativo territoriale 
dell’Istituto, si configura quale centro di responsabilità complessiva della gestione e dei 

risultati. A tal fine: 

− assicura il governo delle risorse assegnate alla Regione, siano esse umane, 
economiche o strumentali; 

− governa, coerentemente con gli indirizzi definiti dalla Direzione Generale 
dell’Istituto, i processi di produzione delle Strutture del territorio, coordinandone 

la programmazione e verificando i livelli di servizio; 
− garantisce per tutte le Sedi della Regione le funzioni dei processi abilitanti e di 

supporto inerenti: l’acquisizione di beni e servizi, la gestione del personale e della 

relativa formazione; 
− coordina le attività di Vigilanza ispettiva finalizzate alla prevenzione e al contrasto 

dell’economia sommersa e del lavoro irregolare, fissandone le linee d’indirizzo e 
monitorandone gli esiti; 

− cura le procedure di prevenzione e diminuzione dei rischi aziendali attraverso 
attività di controllo della correttezza formale e sostanziale dei flussi operativi e 
dei livelli di servizio. 

 

Dal punto di vista organizzativo la Direzione regionale è articolata in: 

tre Aree manageriali: 

− Area Prestazioni 
− Area Entrate contributive, Vigilanza documentale e ispettiva; 

− Area Gestione Risorse e Patrimonio. 
Le Aree manageriali, cui sono preposti dirigenti responsabili della gestione e dei 

risultati, aggregano le funzioni proprie dell’attività svolta dalla Direzione regionale 
che vengono assicurate da Team retti da funzionari amministrativi responsabili di 
prodotto/servizio; inoltre, presso la Direzione regionale è incardinato il Gruppo di 

lavoro regionale che riunisce tutti i funzionari informatici della regione che si 
occupano dell’attività di assistenza informatica all’utenza interna ed esterna 

all’Istituto (G.A.I.). 
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tre Aree professionali: 

− Coordinamento regionale Tecnico Edilizio 
− Coordinamento regionale Medico Legale 

− Coordinamento regionale Legale. 
 

Nell’ambito dei coordinamenti professionali, oltre ai coordinatori, opera personale 
specializzato che garantisce le attività tecnico/professionali. 

Sul territorio operano quattro Direzioni provinciali che si occupano della gestione e 
dell’attività di produzione dei servizi istituzionali (es: pensioni, disoccupazione, cassa 
integrazione guadagni, recupero crediti e altre prestazioni). In particolare, le Direzioni 

provinciali esercitano le funzioni di: 

• gestione dei flussi assicurativi e contributivi individuali e aziendali; 

• controllo della produzione delle prestazioni e della qualità dei servizi; 
• gestione delle attività di vigilanza documentale e del recupero crediti; 
• gestione della rilevazione dei fabbisogni di risorse umane, formativi e 

strumentali; 
• controllo del processo di programmazione e budget; 

• gestione dei flussi contabili e finanziari; 
• informazione istituzionale e relazioni con il pubblico. 

 

Il modello di distribuzione dei servizi e delle attività dell’Istituto in funzione 
utente-centrica. 

 
L’insieme delle regole dell’organizzazione del lavoro disciplina: 

• le competenze delle Strutture organizzative centrali, regionali e territoriali e i 

rapporti tra di loro intercorrenti 

• i processi di lavoro, intesi sia come comportamenti operativi che come capacità 

di elaborazione delle informazioni necessarie all’erogazione dei prodotti/servizi 

• la gestione delle risorse necessarie al funzionamento, con particolare riferimento 
alla formazione delle persone che operano all’interno dell’Istituto stesso, curando 

anche l’accrescimento del patrimonio immateriale di conoscenze e competenze 
possedute 

Esso ha rappresentato per l’Inps un processo in continua evoluzione, finalizzato a 
garantire elevati standard di efficienza operativa e di capacità di risposta alle attese 
degli utenti. 

Il percorso di adeguamento organizzativo ai continui e sempre più veloci mutamenti del 
contesto di riferimento è stato avviato a partire dai primi anni ’90 con l’adozione del 

cosiddetto modello di lavoro in ottica di processo. 

Tale impostazione basata sull’aggregazione delle risorse e delle competenze necessarie 
al presidio di un insieme di prodotti relativi ad uno specifico processo 

(Assicurato/Pensionato, Prestazioni a Sostegno del reddito, Soggetto contribuente, 
ecc.), è approdato nell’anno 2021 ad un “nuovo” modello di servizio che pone attenzione 

al “percorso esperienziale che il cittadino e le imprese vivono globalmente nel 
rapportarsi con l’Istituto”, partendo dalla complessiva presa in carico dei bisogni reali 

che contraddistinguono le diverse famiglie di utenti. 

Le attività e le competenze sono state ricomposte in ottica utente-centrica, secondo 
criteri di aggregazione che tengono conto di fattori organizzativi quali l’affinità dell’iter 
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procedurale, il tipo di approccio operativo, i volumi e la frequenza della domanda, il 
bilanciamento tra costo e valore della prossimità all’utenza. 

L’organizzazione del lavoro prevista dal nuovo modello, a livello macro, presenta tre 

aree di aggregazione delle attività, ricomposte sulla base dello specifico target di utenza 
di riferimento: 

1. l’Area Nucleo Base di Servizi Standard (NBSS), 
presente in tutti i punti di servizio della rete aziendale, posto a presidio delle 

attività e dei servizi che hanno come riferimento i lavoratori, le famiglie, i 
pensionati e gli utenti richiedenti prestazioni socioeconomiche e sanitarie. Presso 
il NBSS è assicurato il servizio di informazione e l’assistenza necessaria tesa a 

tutelare il diritto di accesso alle prestazioni. Il NBSS garantisce, inoltre, in 
relazione alle sue capacità produttive potenziali, l’erogazione di prestazioni quali: 

le pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria (AGO), le prestazioni 
sostitutive del reddito in caso di eventi di disoccupazione (NASpI), le provvidenze 
economiche collegate a prestazioni sociosanitarie (Invalidità civile) e quelle di 

sostegno alla genitorialità. 
 

2. L’Area Attività accentrate o polarizzate, 
il cui target di riferimento è rappresentato da alcune categorie degli iscritti alle 
gestioni sostitutive o esonerative dell’AGO ovvero dagli aventi diritto a prestazioni 

in regime di convenzione internazionale, che non necessitano di un’interazione 
frequente con l’Istituto, che in ragione dello specifico contenuto professionale e/o 

della frequenza traggono i maggiori benefici dall’accentramento su moduli 
organizzativi accentrati ai diversi livelli, provinciali, regionali e nazionali. 

 

3. L’Area Presidio dei flussi informativi e contributivi 
si occupa della gestione dei flussi informativi (comunicazione di iscrizione, 

variazione e cancellazione dei lavoratori autonomi, denunce assicurative, 
contributive e relativi versamenti contributivi) al fine di assicurare il corretto 
popolamento delle posizioni assicurative dei lavoratori. Per questo verifica la 

correttezza e la qualità dei dati telematici in ingresso e gestisce le anomalie, 
intervenendo tempestivamente sui flussi mancanti o errati. In questo ambito si 

inseriscono anche le attività di recupero del credito e di vigilanza documentale. 
L’area si caratterizza, inoltre, per la funzione consulenziale e si rivolge ad un 
segmento di utenza specializzata costituita in prevalenza da professionisti 

abilitati.  
 

Le tre aree si articolano, secondo le specificità territoriali, in moduli organizzativi. 
 
Di seguito si riportano gli schemi degli assetti organizzativi adottati dalle Strutture 

provinciali della regione. 
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Il personale 

Alla data del 31 dicembre 2021, la consistenza del personale in forza alle Strutture 
dell’Inps Abruzzo (Tab.3) risulta pari a 644 unità, suddivise tra i diversi profili 

professionali (dirigenti, professionisti e funzionari amministrativi, sanitari, tecnici, 
informatici e di vigilanza ispettiva), con una netta predominanza del personale di genere 

femminile (61,18% del totale). 
Tab.3 

Personale in forza al 31 dicembre 2021 
ripartizione per profilo professionale e genere 

Profilo Maschi Femmine Totale 

Amministrativo 189 310 499 

Analista di processo Consulente professionale 2 3 5 

Consulente protezione sociale 13 30 43 

Informatico 13 6 19 

Sanitario 0 15 15 

Geometra-Perito industriale 4 1 5 

Vigilanza 10 12 22 

Legale 3 5 8 

Medico Legale 9 9 18 

Dirigenti 7 3 10 

Totale 250 394 644 

 

 

 

Tab. 4 

Personale in forza al 31 dicembre 2021 
ripartizione per Struttura e genere 

 

 

Sede Maschi Femmine Totale % su totale 
regionale 

 

Chieti 55 85 140 21,7%  

Lanciano 4 8 12 1,9%  

Vasto 13 10 23 3,6%  

L’Aquila 18 46 64 9,9%  

Sulmona 14 12 26 4,0%  

Avezzano 27 40 67 10,4%  

Pescara 44 74 118 18,3%  

Montesilvano 3 5 8 1,2%  

Teramo 29 61 90 14,0%  

Atri 3 5 8 1,0%  

Giulianova 6 4 10 1,6%  

Nereto 4 7 11 1,7%  

Direzione regionale (*) 28 35 63 9,8%  

Casa Albergo 4 1 5 0,8%  

Totale 250 394 644 100%  
(*) dato comprensivo di n. 22 ispettori di vigilanza in forza giuridica presso la Direzione regionale, ma 
fisicamente allocati presso le rispettive precedenti Sedi di appartenenza (cfr. circolare Inps 131/2021 – 
riorganizzazione della funzione vigilanza ispettiva). 
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Il livello di copertura della potenziale richiesta di servizio, espresso dal rapporto tra il 
personale in forza e la popolazione residente “Personale in forza X 1.000 abitanti” 
(Tab.5), a livello provinciale, registra valori che vanno da un minimo di 0,39 della 

provincia di Teramo ad un massimo di 0,54 di quella di L’Aquila; quest’ultima, 
caratterizzata dalla presenza delle due Agenzie complesse, insieme alla Direzione 

provinciale di Chieti, si collocano al di sopra del valore medio regionale pari a 0,45. 

Tab.5 

Rapporto tra strutture Inps e popolazione residente 

 

Provincia Personale in 

forza 

Popolazione 

residente 

Personale in 

forza x 1.000 

abitanti 

Chieti 175 375.215 0,47 

L’Aquila 157 290.811 0,54 

Pescara 126 313.882 0,40 

Teramo 118 301.104 0,39 

Totale 576 (*) 1.281.012 0,45 

(*) dato al netto del personale in forza alla Direzione regionale e alla Casa Albergo. 

L’età media al 31 dicembre 2021 del personale in forza (Tab.5) si attesta a 55 anni e 6 
mesi. Tra le Strutture di produzione, l’Agenzia territoriale di Giulianova è la Sede con 

l’età media più elevata (59,3 anni). Il personale maschile presenta in genere un’età 
media più elevata rispetto a quello femminile. 

 
Tab.6 

Personale in forza giuridica al 31 dicembre 2021 
età media 

 

Sede Maschi Femmine Totale 

Chieti 53,0 51,2 51,9 

Lanciano 59,1 54,2 55,8 

Vasto 58,0 54,4 56,4 

L’Aquila 55,9 55,6 55,7 

Sulmona 58,6 58,1 58,4 

Avezzano 58,4 57,4 57,8 

Pescara 58,8 56,8 57,6 

Montesilvano 57,1 58,5 57,9 

Teramo 55,8 55,6 55,7 

Atri 52,1 48,0 48,6 

Giulianova 60,4 57,6 59,3 

Nereto 61,1 55,2 57,3 

Direzione regionale 57,5 53,5 55,3 

Casa Albergo 58,1 59,1 58,3 

Totale 56,8 54,8 55,6 

 

L’analisi della distribuzione per fascia di età (Tab.7) vede il 78,6% del personale 
collocato nella fascia oltre i 50 anni di età, con una incidenza percentuale più elevata 

nella fascia oltre i 60 anni (30,1%) 
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  Tab.7 

Personale in forza giuridica al 31 dicembre 2021 
ripartizione per fascia di età e genere 

Età Maschi Femmine Totale % su 
totale 

Fino a 40 anni 14 26 40 6,2% 

Da 41 a 45 7 20 27 4,2% 

Da 46 a 50 17 54 71 11,0% 

Da 51 a 55 50 82 132 20,5% 

Da 56 a 60 69 111 180 28,0% 

Oltre 60 anni 93 101 194 30,1% 

Totale 250 394 644 100,0% 

 

Nel periodo 2015-2021 si registrano 303 cessazioni dal servizio, con una riduzione 
media annua di oltre il 4%. Il maggior numero di cessazioni è avvenuto nell’anno 2021 

- 81 cessazioni, con una riduzione dell’11,9% del personale in forza rispetto all’anno 
2020 - (Tab.8).  

                                                                                          Tab.8 

Andamento pensionamenti Personale in forza 

Anno Maschi Femmine Totale al 31 

dicembre 

var % su 

anno 

precedente 

2015 17 23 40 865  

2016 10 13 23 843 -2,54% 

2017 12 14 26 834 -1,07% 

2018 19 7 26 805 -3,48% 

2019 (*) 18 34 52 799 -0,75% 

2020 27 40 67 731 -8,51% 

2021 36 45 81 644 -11,9% 

Totale 139 176 315   

(*) L’anno 2019 è stato caratterizzato dall’ingresso di 43 unità assunte a seguito del concorso nazionale 

per Consulenti di protezione sociale, che hanno parzialmente compensato i pensionamenti dell’anno. 

      

Nell’ultimo triennio le cessazioni dall’impiego del personale Inps sono avvenute 

principalmente per il ricorso all’istituto della pensione di vecchiaia anticipata - quota 

100, che ha avuto un’incidenza del 47% sul totale dei pensionamenti (Tab.9). 

Tab.9 

Pensionamenti personale Inps 
triennio 2019-2021 

Motivo di 
pensionamento 

Maschi Femmine Totale % su totale 

Dimissioni volontarie 8 24 32 16% 

Limite di età 28 38 66 33% 

Quota 100 42 52 94 47% 

Altri motivi 3 5 8 4% 

Totale 81 119 200 100% 
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Andamento organici del personale e richiesta di servizio 

Dal raffronto della tendenza della Forza media annua del personale con il trend della 

Produzione lorda omogenizzata dell’Inps Abruzzo (Graf.1 - fonte dati procedura Piano 

Budget Inps) si può osservare un continuo ampliamento del delta tra le due grandezze 

considerate. 

Graf.1 

 

 

La Formazione e riqualificazione professionale 

L’attività formativa per il 2021, nella regione Abruzzo, è stata incentrata sul 
trasferimento, recupero, potenziamento e sulla valorizzazione delle competenze resesi 
necessarie a seguito: 

• del turn over di personale qualificato e della conseguente necessità di individuare 
nuove risorse da formare sulle attività da presidiare; 

• del potenziamento delle competenze tecnico/specialistiche legate alla peculiarità 
dei prodotti e delle prestazioni erogate dall’Istituto; 

• della riallocazione delle risorse in funzione della dinamica dei carichi di lavoro; 

• del consolidamento di competenze istituzionali attraverso progetti di 
aggiornamento normativo e procedurale; 

• della rotazione del personale a causa del manifestarsi del “rischio corruzione” così 
come sancito dalla L. 190/2012. 

 

La pianificazione formativa regionale, come nell’anno 2020, è stata oggetto di 
riprogrammazione e rimodulazione a seguito delle esigenze formative scaturite dal 
protrarsi della pandemia COVID19, che hanno portato a riadattare e modificare i 

progetti formativi già strutturati alle necessità più urgenti del momento.  
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È stato possibile gestire la diffusione delle conoscenze, e la conseguente 
standardizzazione delle prassi, superando le barriere fisiche e organizzative legate alle 
missioni del personale docente e discente grazie alla piattaforma informatica Microsoft 

Teams, che ha consentito anche una salvaguardia per il diffondersi della pandemia da 
Covid-19. In particolare, attraverso un’intensa attività di collaborazione attuata con i 

Responsabili di Sviluppo professionale di regioni appartenenti al medesimo cluster, sono 
stati organizzati interventi formativi attingendo al patrimonio di conoscenze del 

personale di varie strutture, superando le artificiose barriere regionali e realizzando un 
efficace knowledge management.  

L’attività formativa ha posto attenzione anche al potenziamento e al consolidamento 

delle competenze trasversali necessarie allo sviluppo, al miglioramento e alla 
valorizzazione dell’attività di consulenza e di orientamento. 

La Direzione regionale Abruzzo ha sempre investito sulle competenze del Personale delle 
strutture di produzione, consapevole della necessità di consentire un continuo 
trasferimento/condivisione di conoscenze tra funzionari, destinando parte del budget 

della docenza alla copertura economica di interventi di formazione d’aula, realizzati a 
livello di sede, a completamento delle iniziative di training on the job.  

Conseguentemente, si sono riproposti due livelli di intervento: il primo regionale e il 
secondo locale, tramite la realizzazione di microinterventi formativi.  

Tali microinterventi hanno le caratteristiche ormai consuete di interventi spiccatamente 

operativi integrati da opportune iniziative d’aula a distanza, che garantiscono lo sviluppo 
delle competenze di ruolo, il trasferimento e l’adeguamento delle conoscenze 

professionali. Essi, inoltre, favoriscono la crescita della coesione dei gruppi di lavoro, il 
miglioramento del presidio su prodotti/servizi e l’integrazione dei cicli lavorativi. 

Nel complesso l’attività formativa nel corso dell’anno 2021 ha interessato 683 discenti, 

per un totale di 3.067 ore d’aula, 40 ore on the job e 129 ore di esercitazione. Nella 
tabella sottostante sono riportati i dati riepilogativi degli interventi formativi realizzati 

in regione. 

Tab.10 

 

L’attività di formazione professionale delle strutture Inps in Abruzzo 
nell’anno 2021 

Struttura Corsi 

svolti 

Ore di formazione  

Aula Esercitazione On the 

job 

Totale n° 

discenti 

Sedi 

provinciali 

20 956 105 32 1.093 281 

Sede 

regionale 

33 2.111 24 8 2.143 402 

Abruzzo 53 3.067 129 40 3.236 683 (*) 

(*) NB: alcuni discenti hanno partecipato a più corsi.   
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Il servizio di informazione all’utenza 

 

Nel periodo di emergenza COVID19, che si è protratto anche nell’anno 2021, l’Istituto 

ha messo in campo risorse e mezzi straordinari per assicurare comunque la piena 
esigibilità del diritto del cittadino all’informazione sulle istanze di proprio interesse 

nonché l’attivazione di ulteriori strumenti di contatto con l’utenza che hanno comportato 
sensibili ed impegnative modifiche organizzative. 

  
Il Centralino telefonico “provinciale”, presidiato dal personale INPS, espressione 
della particolare attenzione posta alle richieste di informazione dell’utenza, ha costituito, 
fino alla riattivazione degli sportelli fisici di linea, lo strumento organizzativo di maggior 
impatto sia per la struttura organizzativa, data l’estensione del servizio per 8 ore al 
giorno, sia per l’utenza che vi ha fatto massivo ricorso. 
 
L’avvio della “Fase 2” del periodo emergenziale, ha comportato la progressiva 
riattivazione anche dei servizi in presenza, nonché la rivisitazione del modello di 
erogazione del servizio di informazione attraverso la piena attuazione alle disposizioni 
della circolare Inps n.8/2020 che prevede, tra l’altro, un sistema basato sulla 
standardizzazione del servizio e sulla prenotazione obbligatoria, volta ad avere, 
preventivamente, la piena contezza dell’impatto quotidiano dell’utenza sul front-end di 
sede. 
 
In sintesi, l’attuale modalità di offerta del servizio è garantita ai cittadini mediante un 
sistema di informazione/consulenza complesso e multicanale che può riepilogarsi come 
di seguito:  

• informazione di primo livello: una informazione generalista assicurata dagli 
Sportelli di Linea, organizzata anche con appuntamenti telefonici;  

• informazione di secondo livello: assistenza specialistica su argomenti specifici 
promossi dall’utente, consulenza finalizzata all’eventuale attivazione di opzioni 
previdenziali e valorizzazione del patrimonio contributivo. 
 

I servizi di informazione di primo e secondo livello nonché il c.d. servizio di sportello 
veloce, aggiuntivo ai primi e volto ad erogare prodotti/documenti a ciclo chiuso, sono 
stati erogati previa prenotazione di “appuntamento” sia nella modalità in presenza 
fisica sia tramite ricontatto telefonico ovvero mediante videochiamate, sulla base 
delle preferenze espresse dall’utente. 
 
Accanto ai suddetti canali informativi (che non possono neanche definirsi principali, 
attesa la mole delle altre richieste di informazione che si sviluppano sulle altre linee 
comunicazionali) vi sono, inoltre, altre e diverse modalità di interazione con 
l’utenza:  

• comunicazione sui cassetti bidirezionali con aziende e patronati; 
• informazioni e comunicazione tramite la casella istituzionale di posta PEC di 

ciascuna Sede territoriale;  
• servizi informativi e consulenziali attraverso il c.d. sistema “Linea Inps” che 

genera un flusso di richieste di informazioni che, a sua volta, è alimentato al suo 
interno da diversi canali di provenienza: accesso telefonico al Call center 
nazionale, servizio internet INPS risponde, invio fax, richieste tramite sistema di 
Customer Relationship Management (CRM) di sede; 
 

• comunicazione ed informazione attraverso le non poche caselle e-mail di 
posta istituzionale, istituite in ciascuna Sede territoriale. 
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Alcune considerazioni sull’attuale assetto dei servizi informativi 

 
L’ampio ventaglio di servizi informativi offerto, chiaramente, comporta un notevole 
impegno di risorse altamente qualificate e un importante aggravio di attività 
le cui ricadute sulla correntezza e sulla fluidità della gestione delle richieste di servizio 
merita una attenta riflessione. 
 
Per ognuno dei predetti flussi di interazione con il cittadino è stato rilevato il potenziale 
carico di lavoro e le risorse necessarie ad un efficace presidio del servizio. In 
particolare: 
 
 
   1.Servizio di informazione di primo livello, su prenotazione  

Presso le Sedi provinciali, le Agenzie complesse e le Agenzie territoriali della regione 
Abruzzo, a partire dal 1° luglio 2020, sono stati costituiti 42 sportelli di linea attivi 
per quattro ore al giorno, dal lunedì’ al venerdì; il fabbisogno di risorse necessario a 
detto presidio, pertanto, risulta essere pari a 24 unità, espresse in termini FTE. Tale 
assetto, inoltre, risulta anche suscettibile di incremento in ragione di eventuali picchi 
di richiesta di servizio che dovessero rendere necessario la duplicazione temporanea 
di alcuni sportelli di linea. 
  
2. Servizio di informazione di secondo livello e altri servizi consulenziali 

 

Il servizio - strutturato in “punti di consulenza” attivi presso tutte le Sedi provinciali, 
le Agenzie complesse e le Agenzie territoriali – assicura assistenza specialistica e 
personalizzata, che assorbe risorse altamente professionalizzate ed è erogato per 
almeno otto ore settimanali; l’attività prestata è misurabile anche in termini di 
produzione omogeneizzata. 
 

A questo, occorre aggiungere la costante attività di interlocuzione con l‘utenza 
specializzata tramite cassetto bidirezionale, la gestione delle richieste LineaInps – anche 

queste rilevabili in termini di produzione omogeneizzata - nonché tramite PEC e tramite 
l’ingente mole di mail che pervengono alle caselle di posta istituzionale che assorbono 

una sensibile quantità di risorse. 

Alla luce di un’analisi degli elementi sopra considerati, la Direzione regionale Inps 
Abruzzo ha sottoposto agli Organi Centrali alcune valutazioni: 
 

• sulla numerosità dei canali di interazione nonché sul grado di impegno 
del capitale umano utilizzato;  

• sul livello di automatizzazione delle procedure di erogazione e gestione 
delle prestazioni - occorre avere la consapevolezza che il servizio di 
informazione si rende tanto più necessario quanto maggiori sono i tempi di 
definizione delle istanze di erogazione delle prestazioni, a loro volta condizionati 
dalle risorse umane disponibili, in quanto i processi di lavoro non sono ancora del 
tutto automatizzati ma richiedono interventi degli operatori Inps -. 
 

Dalla predetta analisi è risultata evidente la necessità di procedere ad un 
ripensamento complessivo dell’intero sistema di informazione al pubblico e, a 
tal fine, sono state fornite alcune considerazioni di prospettiva: 

• Il progredire del processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, 
inevitabilmente, porterà a considerare la modalità digitale come modalità 
“normale” di interazione con il cittadino e implicherà uno snellimento della 
numerosità dei canali di informazione utilizzati e, soprattutto, di una maggiore 
convergenza degli stessi in un unico strumento di contatto che 
necessariamente, per la sua unicità, diventa più qualificato. In particolare, 
è necessario strutturare l’interazione in un’unica piattaforma che, eliminando o 
razionalizzando la ridondanza della multicanalità, consenta sia di accedere ad un 
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appuntamento sia di attivare un unico canale per il trasferimento di documenti o 
informazioni (comunicazione bidirezionale).  
 

Queste prospettive di sviluppo, nel segno di una piena digitalizzazione e semplificazione 
dei processi operativi, potranno consentire un più facile accesso esterno alle 
informazioni e, nel contempo, liberare risorse umane impegnate, oggi, nella produzione 
per l’impiego delle stesse in: 
 

1. più qualificante e complessa attività consulenziale;  
2. gestione delle criticità a cui la digitalizzazione dei processi non sa e non può dare 

risposta; 
3. controlli dei processi produttivi digitalizzati; 
4. attività di analisi amministrativa volta ad intensificare sempre più la 

semplificazione e digitalizzazione delle attività amministrative per l’erogazione e 
la gestione delle prestazioni, evitando, al massimo possibile, l’intervento umano 
nella progressione degli step procedurali dei flussi produttivi.  

 
 
Nell’anno 2021 le Sedi INPS abruzzesi hanno gestito 92.106 prenotazioni di accesso ai 
servizi di informazione agli sportelli, di cui 44.153 (pari a 47,9%) risolte in anticipo 
rispetto alla data dell’appuntamento, cioè evase prima della data di prenotazione 
mediante contatto telefonico. Oltre un terzo delle richieste di informazione ha riguardato 
le prestazioni dell’area Ammortizzatori sociali. 
 
Per quanto riguarda i canali di prenotazione, è da sottolineare che nel 2021 quasi il 68% 
è avvenuto senza la necessità di un previo accesso alle sedi. (Tab.11) 
 

Tab.11 

PRENOTAZIONI 

Distribuzione per Canale - Anno 2021 

Canale di Prenotazione 
Numero 

Prenotazioni % 

Intranet tramite funzionario di sede 29.316 31,8 

Intranet tramite operatore di Contact Center 23.419 25,4 

Portale Vocale tramite Servizio Automatico di 
Prenotazione 

16.925 18,4 

App INPS Mobile 12.575 13,7 

Web tramite My INPS 6.482 7,0 

Web tramite Strutture Sul Territorio 3.389 3,7 

TOTALE 92.106 100,0 

 

Relativamente, infine, ai servizi informativi e consulenziali forniti attraverso il c.d. 
sistema “Linea Inps”, nel 2021, le Sedi abruzzesi hanno fornito 54.545 risposte ad 
altrettante richieste da parte degli utenti, con un tempo medio di risposta e chiusura 
della richiesta pari a 2,7 giorni.   
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Comunicazione bidirezionale con i Patronati 

 
Per il ruolo di interfaccia con gli utenti, gli Enti di Patronato sono stati equiparati a 
segmenti di utenza interna ai quali destinare piattaforme di colloquio per il 
miglioramento degli scambi di informazioni, con l’obiettivo di sostituire le modalità di 
comunicazione non strutturata effettuate mediante le caselle di posta elettronica 
istituzionale. 
 
Tra i progetti inseriti nel Piano strategico digitale dell’Inps per il triennio 2020-2022, 
approvato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 89 del 27 novembre 
2020, quello dedicato alla “co-partecipazione degli intermediari nella generazione di 
valore pubblico” ha previsto lo sviluppo di un nuovo strumento di comunicazione con i 
Patronati. 
 
Con il messaggio Inps n. 4824 del 23 dicembre 2020 è stata avviata la sperimentazione 
della funzionalità di “Comunicazione Bidirezionale Patronati” (ComBiPat) con un primo 
gruppo di abilitazioni riservate a 80 operatori di Enti di Patronato. Nel corso dei mesi 
successivi le abilitazioni sono state progressivamente estese fino a 2.500 operatori. 
Il periodo di sperimentazione, nell’anno 2021, ha consentito di raffinare alcune 
funzionalità e di implementarne di nuove, tra cui l’integrazione di ComBiPat con la 
procedura Agenda appuntamenti, che gestisce le richieste di consulenza su 
appuntamento, poste dagli utenti specializzati. 
  
I Patronati hanno svolto un ruolo determinante nella fase di sperimentazione e hanno 
fornito un importante contribuito sia in termini di segnalazioni delle criticità che di 
proposte di implementazioni. La co-partecipazione alla fase di collaudo di ComBiPat ha 
consentito di realizzare uno strumento quanto più possibile rispondente alle reali 
esigenze dell’utenza. Dal giorno 8 novembre 2021, a seguito della positiva conclusione 
della suddetta fase sperimentale, l’applicativo ComBiPat è stato rilasciato a tutti gli 
operatori di Patronato ed è presidiato presso tutte le Strutture Inps della Regione. 
 
Dai dati relativi all’utilizzo della procedura ComBiPat, riferiti agli ultimi mesi dell’anno 
2021 e ai primi dell’anno 2022, se ne riscontra un utilizzo esteso e sistematico da parte 
dei Patronati. A tale riguardo, sebbene già ci siano state riunioni e occasioni di scambi 
di idee e vedute, si è preferito differire la definizione di un Protocollo d’intesa con i 
Patronati, volto a fornire le opportune linee guida per un corretto e proficuo rapporto di 
collaborazione tra Inps e Enti di Patronato.  
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Il Territorio – Popolazione residente e Soggetti economici  

Utenza dell’Istituto 

 

La regione Abruzzo al 1° gennaio 2021 (fonte dati Istat) registra: 

- una popolazione residente (Tab.12) pari a 1.281.012, con una prevalenza di 

genere femminile pari al 51,2% del totale residenti; il trend, in costante flessione 
dall’anno 2014, registra, in totale, una riduzione del 3,97%, pari a -52.927 unità. 
L’Aquila risulta la provincia con la maggiore incidenza di riduzione della 

popolazione residente (-5,2%) nel periodo 2014-2021. 

Tab.12 

La popolazione residente per provincia e genere al 1° gennaio 2021 

Provincia Maschi Femmine Totale % su totale 

regionale 

Chieti 182.862 192.353 375.215 29,3% 

L’Aquila 143.924 146.887 290.811 22,7% 

Pescara 151.451 162.431 313.882 24,5% 

Teramo 147.348 153.756 301.104 23,5% 

Totale 625.585 655.427 1.281.012 100% 

Fonte dati: Istat 
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Graf.3 

 

 

- una popolazione attiva media annua - fascia di età da 15 a 64 anni compiuti – 
(Tab.13) pari a 821 mila unità, di cui il 49,8% donne, con un incremento del 

3,53% rispetto all’anno 2019; 

 

                                                                                                  Tab.13 

La popolazione attiva per provincia e genere al 1° gennaio 2020 
dati in migliaia 

(popolazione residente nel territorio provinciale con età compresa tra 15-64 anni) 

Provincia Maschi Femmine Totale % su totale 

regionale 

Chieti 119 119 238 29,0% 

L'Aquila 96 92 187 22,8% 

Pescara 99 101 201 24,5% 

Teramo 98 97 195 23,8% 

Totale 412 409 821 100% 

Fonte dati: Istat 
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− forze di lavoro (pari a 539 mila unità), rappresentate per il 58,6% da uomini 
(Tab.14) con un tasso di attività del 63,6% (74,2% M, 53,0% F). 

Tab.14 

Forze lavoro e tasso di attività per provincia e genere - anno 2020 
 (popolazione residente nel territorio provinciale con età di 15 anni e oltre) 

Provincia Forze di lavoro (1) 

dati in migliaia 

Tasso di attività (2) 

valori % 

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 

Chieti 91 61 153 74,7 49,7 62,2 

L'Aquila 71 51 122 72,9 54,2 63,7 

Pescara 76 56 132 74,0 55,8 65,0 

Teramo 77 55 132 74,8 53,0 63,8 

Totale 316 223 539 74,2 53,0 63,6 

Fonte dati: Istat 

(1) Forze di lavoro: comprendono le persone occupate e quelle disoccupate. 
(2) Tasso di attività: rapporto tra le persone appartenenti alle forze di lavoro e la corrispondente 

popolazione di riferimento. 

 

Gli occupati (Tab.15) sono stati circa 489 mila, con il 60,0% di uomini. Il tasso di 
occupazione è stato pari al 57,5% (68,7% M e 46,4% F), mentre nel 2019 aveva 
raggiunto il 58,2%.  

Tab.15 

Occupati in complesso e tasso di occupazione 

 per provincia e genere - anno 2020 
   (popolazione residente nel territorio provinciale con età di 15 anni e oltre) 

Provincia Occupati 

dati in migliaia 

Tasso di occupazione (3) 

valori % 

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 

Chieti 85 51 136 69,1 41,7 55,4 

L'Aquila 66 46 112 67,5 49,1 58,4 

Pescara 70 50 120 68,5 49,9 59,2 

Teramo 72 48 120 69,4 46,1 57,6 

Totale 293 196 489 68,7 46,4 57,5 

Fonte dati: Istat 

(3) Tasso di occupazione: rapporto tra gli occupati e la corrispondente popolazione di riferimento 
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Le persone in cerca di occupazione nel 2020 (Tab.16) sono state 50 mila (45,7% M); il 
tasso di disoccupazione è del 9,3% (7,2% M e 12,2% F). 

Tab.16 

Persone in cerca di occupazione e tasso di disoccupazione 

per provincia e genere - anno 2020 
(popolazione residente nel territorio provinciale con età di 15 anni e oltre) 

Provincia Disoccupati 

dati in migliaia 

Tasso di disoccupazione (4) 

valori % 

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 

Chieti 7 10 16 7,4 15,7 10,7 

L'Aquila 5 5 10 7,1 9,3 8,0 

Pescara 5 6 11 7,3 10,4 8,6 

Teramo 6 7 13 7,1 12,8 9,5 

Totale 23 27 50 7,2 12,2 9,3 

Fonte dati: Istat 

(4) Tasso di disoccupazione: rapporto tra le persone in cerca di occupazione e la corrispondente 
popolazione di riferimento 

 

 

Le “non forze di lavoro” (Tab.17) sono state pari a 301 mila unità (64,6% F) ed il tasso 

di inattività è stato del 36,4% (47,0% per le donne). 

Tab.17 

Non forze lavoro e tasso di inattività 

per provincia e genere - anno 2020 
(popolazione residente nel territorio provinciale con età di 15 anni e oltre) 

Provincia Non forze di lavoro (5) 

dati in migliaia 

Tasso di inattività (6) 

valori % 

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 

Chieti 30 61 91 25,3 50,3 37,8 

L'Aquila 26 42 68 27,1 45,8 36,3 

Pescara 26 43 69 26,0 44,2 35,0 

Teramo 25 48 73 25,2 47,0 36,2 

Totale 107 194 301 25,8 47,0 36,4 

Fonte dati: Istat 

(5) Non forze di lavoro = Inattivi: comprendono le persone che non fanno parte delle forze di 
lavoro, ovvero quelle non classificate come occupate o in cerca di occupazione; 

(6) Tasso di inattività: rapporto tra le persone non appartenenti alle forze di lavoro e la 

corrispondente popolazione di riferimento. 
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Area Entrate Contributive 

I lavoratori della Gestione privata 

Gli iscritti alle Gestioni previdenziali dell’Inps nell’anno 2021 sono stati 434.723: per il 

75,2% risultano lavoratori dipendenti (Tab.19), il 21,5% lavoratori autonomi - di cui 
2,8% coltivatori diretti, 7,6% artigiani e 10,6% commercianti - il restante 3,3% è dato 

dagli iscritti alla gestione separata per i lavoratori parasubordinati.  
Le pensioni vigenti all’1.1.2022 (Tab.18) riferite e queste categorie di lavoratori, al netto 

delle prestazioni assistenziali, sono state 311.889, con un rapporto medio di 139 
lavoratori attivi per 100 pensioni; rispetto a questo dato medio, già abbastanza basso, 
però, si rilevano notevoli squilibri, passando dai 18 lavoratori attivi su 100 pensioni dei 

coltivatori diretti, ai 200 per i dipendenti, ai 145 per i commercianti ed ai 203 per la 
gestione separata, quest’ultima istituita nel 1995. 

Tab.18 

Iscritti e pensioni delle principali gestioni previdenziali Inps 

valori assoluti 

Gestione/Fondo Numero iscritti 

(2) 

Pensioni   vigenti            
all’1.1.2022 (1) 

Numero iscritti 

per 100 pensioni 

Contributi versati 

(mln. di euro) 
(2) 

 

Lavoratori dipendenti (3) 
326.816 163.277 200 1.244,0 

Lavoratori autonomi 93.607 141568 66 287,7 

di cui Coltivatori diretti, coloni e 

mezzadri, I.A.P. 
12.291 69.243 18 50,9 

di cui 

Artigiani 
34.573 39.999 86 102,4 

di cui 

Esercenti attività commerciali 
46.743 32.326 145 134,4 

Iscritti alla gestione separata 14.300 7.044 203 107,6 

TOTALE 434.723 311.889 139 1.639.3 

(1) - al netto delle assicurazioni facoltative (Fondo previdenziale persone che svolgono lavori non retribuiti da 

responsabilità familiare) e delle prestazioni assistenziali 
(2) – al netto dei lavoratori domestici 
(3) – numero lavoratori con almeno un versamento da lavoro dipendente nell’anno 

 

         Tab.19 

Iscritti e pensioni delle principali gestioni previdenziali Inps 

valori percentuali 

Gestione/Fondo Numero iscritti 
(2) 

Pensioni vigenti           
all’ 1/1/2022                    

(1) 

Contributi versati 
(mln. di euro) 

(2) 

Lavoratori dipendenti (3) 75,2% 51,4% 75,9% 

Lavoratori autonomi 21,5% 45,4% 17,6% 

di cui 

Coltivatori diretti, coloni e mezzadri, I.A.P. 
2,8% 22,2% 3,1% 

di cui 

Artigiani 
7,6% 12,8% 6,3% 

di cui 

Esercenti attività commerciali 
10,6% 10,4% 8,2% 

Iscritti alla gestione separata 
3,3% 

 
2,2% 

 
6,5% 

 

TOTALE 100% 100% 100% 

(1) - al netto delle assicurazioni facoltative (Fondo previdenziale persone che svolgono lavori non retribuiti da 
responsabilità familiare)  e delle prestazioni assistenziali 

(2) – al netto dei lavoratori domestici 
(3) - numero lavoratori con almeno un versamento da lavoro dipendente nell’anno 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


26 

 

L’analisi di genere dei lavoratori iscritti alle principali gestioni previdenziali Inps (Tab.20) 
registra un tasso medio di mascolinità del 61,1%, con un picco del 67,1% nella gestione 
lavoratori autonomi. 

Tab.20 

Lavoratori iscritti alle principali gestioni previdenziali Inps 
distribuzione per tipologia e sesso 

Tipologia Maschi Femmine Tasso di 

mascolinità 

Totale 

Lavoratori dipendenti 
 

193.522 
 

133.294 
 

59,2% 326.816 
 

di cui a tempo determinato 45.406 40.096 53,1% 85.502 

di cui a tempo indeterminato 140.781 85.470 62,2% 226.251 

di cui stagionale 7.335 7.728 48,7% 15.063 

Lavoratori autonomi 62.796 30.071 67,1% 93.607 

di cui 

Coltivatori diretti, coloni e mezzadri, I.A.P. 

 

6.794 5.497 55,3% 12.291 

di cui 

Artigiani 
26.182 8.391 75,7% 34.573 

di cui 

Esercenti attività commerciali 
29.820 16.183 63,8% 46.743 

Iscritti alla gestione separata 
 

9.147 
 

 
5.153 

 
64,0% 

14.300 
 

TOTALE 265.465 168.518 61,1% 434.723 

 

Per quanto riguarda, in particolare, la gestione lavoratori dipendenti (Tab.21) per la quasi 

totalità delle qualifiche si registra un tasso di mascolinità superiore al 50%, ad eccezione 
degli impiegati dove si inverte il rapporto tra uomini e donne.  

Tab.21 

Lavoratori dipendenti 
distribuzione per qualifica e sesso 

Qualifica Maschi 

 

Femmine Tasso di 

mascolinità 

 

Totale 

Operai 143.440 74.379 65,9% 217.819 

Impiegati 39.546 53.798 42,4% 93.344 

Quadri 3.342 1.150 73,8% 4.392 

Dirigenti 863 166 83,9% 1.029 

Apprendisti 6.311 3.710 63,0% 10.021 

Altro 120 91 56,9% 211 

Totale lavoratori 193.522 133.294 59,2% 326.816 
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Le retribuzioni medie annue delle donne risultano costantemente inferiori a quelle degli 
uomini (Tab.22). 

Tab.22 

Lavoratori dipendenti 

retribuzione media pro-capite e sesso 

Tipologia Maschi Femmine rapp% 

F/M 

Media 

Operai 17.768,4 9.306,8 52,4% 14.879,0 

Impiegati 29.043,1 17.943,0 61,8% 22.645,6 

Quadri 64.882,1 54.411,9 83,9% 62.140,5 

Dirigenti 127.637,4 74.814,0 58,6% 119.115,8 

Apprendisti 13.108,5 9.836,6 75,0% 11.897,2 

Altro 45.622,2 25.346,8 55,6% 36.877,8 

Media 21.216,9 13.288,8 62,6% 17.983,4 
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Il tessuto aziendale dell’Abruzzo 

Le Aziende con dipendenti 

Il tessuto aziendale regionale è caratterizzato, al 31 dicembre 2021, da n. 38.806 
aziende attive (aziende regolarmente iscritte all’Inps), sostanzialmente in linea con 

la situazione rilevata al 31 dicembre 2020 che registrava un numero di aziende 
attive pari a 38.707. (Tab.23) 

                                                                                                   Tab.23 

Aziende con dipendenti attive 

Sede al 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2020 

Chieti 10.685 10.716 

L'Aquila 3.141 3.093 

Sulmona 1.977 1.901 

Avezzano 3.642 3.522 

Pescara 9.548 9.788 

Teramo 9.993 9.687 

Totale 38.806 38.707 

 

A fronte del numero complessivo di 38.806 aziende attive con dipendenti, nell’anno 

2021 risultano aver correttamente inviato il flusso Uniemens, relativo alle denunce 
contributive mensili, n. 33.938 aziende con un numero di lavoratori pari a 248.606. 

La differenza percentuale tra le aziende attive con dipendenti e quelle che hanno 
regolarmente inoltrato la comunicazione Uniemens, relativa alle dichiarazioni 
contributive mensili, pari per l’anno 2021 al 14,34%, può essere attribuita a diverse 

cause. 

Possono rientrare in tale contesto aziende con dipendenti cessate o 

temporaneamente sospese, che non hanno inoltrato all’Istituto la comunicazione 
on-line relativa alla cessazione o sospensione dell’attività aziendale, o aziende attive 
che hanno omesso l’inoltro delle comunicazioni obbligatorie di legge (es. flussi 

Uniemens e/o comunicazioni Unilav). Questa Direzione regionale sta lavorando per 
attenzionare tali fattispecie, anche attraverso un’azione di business intelligence e 

controllo. 

Le due tabelle che seguono (Tab.24 e Tab.25), illustrano nel dettaglio le aziende 

che negli anni 2021 e 2020 hanno regolarmente inoltrato la comunicazione 
Uniemens, suddivise per settori economici di appartenenza. 

Ponendo a confronto i dati rilevati nel biennio, nel 2021 risultano 33.938 aziende, 

con 248.606 lavoratori dipendenti, e nel 2020 33.174 aziende, con n. 233.153 
lavoratori dipendenti. Si registra un lieve incremento del numero delle aziende pari 

al 2,30%.  
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Tab.24 

Aziende e lavoratori suddivisi per settori – dicembre 2021 

SEZIONE DESCRIZIONE_SEZIONE 
AZIENDE LAVORATORI 

(*) 

A COMMERCIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI 7.534 34.380 

B ATTIVITA’ MANIFATTURIERE 4.921 72.292 

C ATTIVITA’ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE 4.808 24.784 

D COSTRUZIONI 4.669 27.692 

E ALTRE ATTIVITA’ DI SERVIZI 2.445 9.157 

F ATTIVITA’ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 2.014 6.624 

G SANITA’ E ASSISTENZA SOCIALE 1.683 12.924 

H 
NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE 
IMPRESE 

1.504 24.110 

I TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO 1.106 12.767 

J SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 665 3.350 

K AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA 445 2.190 

L 
ATTIVITA’ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E 

DIVERTIMENTO 
485 2.765 

M ATTIVITA’ FINANZIARIE E ASSICURATIVE 392 1.551 

N ISTRUZIONE 346 2.370 

O ATTIVITA’ IMMOBILIARI 315 590 

P AMMINISTRAZIONE PUBBLICA  165 4.107 

Q 
FORNITURA DI ACQUA, RETI FOGNARIE, GESTIONE DEI RIFIUTI E 
RISANAMENTO 

172 5.126 

R 
DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO E SERVIZI 
INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E 
CONVIVENZE 

148 190 

S ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE 65 1.050 

T 
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA 
CONDIZIONATA 

52 570 

U ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI 4 17 

TOTALI 33.938 248.606 

(*) - numero lavoratori con almeno un versamento contributivo per lavoro dipendente nel corso del mese di 
dicembre 
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Tab.25 

Aziende e lavoratori suddivisi per settori – dicembre 2020 

SEZIONE DESCRIZIONE_SEZIONE 
AZIENDE LAVORATORI 

(*) 

A COMMERCIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI 7.456 33.772 

B ATTIVITA’ MANIFATTURIERE 4.978 72.483 

C ATTIVITA’ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE 4.506 18.356 

D COSTRUZIONI 4.400 24.441 

E ALTRE ATTIVITA’ DI SERVIZI 2.387 8.756 

F ATTIVITA’ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 1.918 6.372 

G SANITA’ E ASSISTENZA SOCIALE 1.655 12.526 

H 
NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE 
IMPRESE 

1.497 21.854 

I TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO 1.128 12.271 

J SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 666 3.231 

K AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA 506 2.485 

L 
ATTIVITA’ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E 

DIVERTIMENTO 
446 2.289 

M ATTIVITA’ FINANZIARIE E ASSICURATIVE 393 1.553 

N ISTRUZIONE 332 1.972 

O ATTIVITA’ IMMOBILIARI 298 556 

P AMMINISTRAZIONE PUBBLICA  166 3.240 

Q 
FORNITURA DI ACQUA, RETI FOGNARIE, GESTIONE DEI RIFIUTI E 
RISANAMENTO 

168 5.146 

R 
DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO E SERVIZI 
INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E 
CONVIVENZE 

152 191 

S ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE 61 1.076 

T 
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA 
CONDIZIONATA 

57 569 

U ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI 4 14 

TOTALI 33.174 233.153 

(*) - numero lavoratori con almeno un versamento contributivo per lavoro dipendente nel corso del mese di 
dicembre 
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A seguito dell’analisi relativa alla ripartizione delle aziende per provincia, in base 
alla ubicazione della sede legale (Tab.26 e Tab.27), si rileva il maggior numero di 
aziende nell’ambito della provincia di Chieti, rispetto alla media regionale, e 

comunque, in ogni provincia, si registra un leggero aumento in valore assoluto sia 
delle aziende che dei lavoratori dipendenti. 

 
Tab.26 

Aziende e lavoratori dicembre 2021 – distribuzione provinciale 

 

Provincia Aziende  Lavoratori 

Val.ass. % su tot.le reg.le  Val.ass. % su tot.le reg.le 

Chieti 9.476 27,9%  82.596 33,2% 

L’Aquila 7.430 21,9%  43.962 17,7% 

Pescara 8.453 24,9%  63.689 25,6% 

Teramo 8.579 25,3%  58.359 23,5% 

Abruzzo 33.938 100%  248.606 100% 

 

 

Tab.27 

Aziende e lavoratori dicembre 2020 – distribuzione provinciale 

 
Provincia Aziende  Lavoratori 

Val.ass. % su tot.le reg.le  Val.ass. % su tot.le reg.le 

Chieti 9.386 28,3%  78.930 33,9% 

L’Aquila 7.125 21,5%  39.789 17,1% 

Pescara 8.270 24,9%  59.343 25,5% 

Teramo 8.393 25,3%  55.091 23,6% 

Abruzzo 33.174 100%  233.153 100% 

 

Aziende agricole autonome e Lavoratori autonomi 

Di seguito si riportano le tabelle relative alle Aziende agricole autonome e ai 
Lavoratori autonomi Artigiani e Commercianti che risultano iscritti negli anni 2020 

e 2021.  

 

Tab.28 

Aziende agricole autonome 

  Dicembre 2020 Dicembre 2021 

Provincia   Aziende autonome  Aziende autonome  

Chieti 4.350  4.240  

L’Aquila 2.503  2.486  

Pescara 1.784  1.736  

Teramo 2.136  2.110  

Abruzzo 10.773  10.572  
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A dicembre 2021, i soggetti iscritti alle gestioni degli Artigiani e dei Commercianti 
(Tab.29) sono pari a 77.927, in leggero aumento rispetto al dato degli iscritti a 
dicembre 2020, pari a 77.845. 

Tab.29 

Lavoratori Artigiani e Commercianti 

  Dicembre 2020 Dicembre 2021 

Provincia     

Chieti 21.060 21.111 

L’Aquila 17.795 17.797 

Pescara 19.356 19.406 

Teramo 19.634 19.613 

Abruzzo 77.845 77.927 
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Entrate da contribuzione 

Le entrate contributive, cioè quelle derivanti dai versamenti di contributi previdenziali 
da parte dei soggetti contribuenti e dal recupero crediti, costituiscono la principale fonte 

di finanziamento per l’Istituto. I soggetti contribuenti finanziano direttamente l’INPS e 
quindi una gran parte delle prestazioni istituzionali correnti, esplicando una funzione di 
redistribuzione intergenerazionale e intercategoriale. Nel 2021 le entrate contributive 

dell’INPS – Abruzzo sono state nel complesso accertate (Tab.30) in euro 1.659.811.000, 
con un incremento pari a euro 67.303.000 rispetto al 2020 (+4,23%) come illustrato 

nella Tabella sotto riportata.  

Tab.30 

Contributi previdenziali riscossi dalle varie categorie di lavoro 

(importi in migliaia di euro) 

Settore Anno 2021 Anno 2020 Variazione %  

Aziende private   1.244.041     1.190.809    4,47% 

Artigiani (fissi)  78.652     79.571    -1,15% 

Artigiani (in percentuale)  23.710     23.939    -0,96% 

Commercianti (fissi)  93.600     92.303    1,41% 

Commercianti (in percentuale)  40.773     37.950    7,44% 

Lavoratori domestici  14.525     12.855    12,99% 

Versamenti volontari  5.935     8.095    -26,68% 

Aziende agricole con dipendenti  27.832     25.259    10,18% 

Coltivatori diretti  23.122     28.218    -18,06% 

Parasubordinati  107.621     93.509    15,09% 

Totale  1.659.811     1.592.508    4,23% 

 

Il dato finanziario 2021 evidenzia un incremento degli incassi per contributi previdenziali 
riscossi rispetto all’anno precedente. Si rileva che l’andamento in crescita delle entrate 

contributive nel settore privato è dovuto oltre che alla riduzione delle sospensioni 
contributive causa Covid-19 introdotte dai vari Decreti-legge nel corso del 2020, 
all’aumento dell’occupazione a seguito degli interventi normativi: 

- esonero contributivo ai sensi della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 
2021), articolo 1, comma 10,  per  le nuove assunzioni a tempo indeterminato e 

per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo 
indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, riconosciuto nella misura del 
100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi,  nel limite massimo di 

importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della 
prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di 

età; 
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- esonero contributivo nella misura del 30% dei complessivi contributi 
previdenziali dovuti ai sensi dell’’articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 
dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), che ha esteso fino al 31 dicembre 2029 

l’esonero contributivo di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, 
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. (c.d. 

“Decontribuzione Sud”), per i datori di lavoro privati con sedi operative nelle regioni 
meno sviluppate (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e 

Sicilia);  

- esonero ai sensi dell’articolo 1, commi da 16 a 19, della legge 30 dicembre 2020, n. 
178 (legge di bilancio 2021), per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 

2021-2022; l’esonero di cui all’articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, 
n. 92, è riconosciuto nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo pari 

a 6.000 euro annui.  

In leggero aumento sono gli incassi per contributi fissi degli iscritti alla Gestione 
Commercianti con un incremento pari a euro 1.297.000 rispetto all’anno 2020  

(+1,41%) mentre in controtendenza risultano gli incassi per contributi previdenziali fissi 
degli iscritti alla Gestione Artigiani dovuto per la platea in esame ad una maggiore 

domanda di esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 1, commi 
da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con un leggero decremento pari 
a euro 919.000 (-1,15%).  

 
Con riguardo alla Gestione Separata, si è rilevato un andamento crescente per l’anno 

2021 delle iscrizioni e dei contributi accertati a seguito delle attività finalizzate al 
recupero di crediti tramite la cosiddetta operazione “Poseidone” con lo scambio e 
confronto dei dati presenti negli archivi Inps e dell’Agenzia delle Entrate: si è passati 

nel riscosso nell’ambito dei “parasubordinati” da un valore pari a euro 93.509.000 del 
2020 a quello pari a euro 107.621.000 del 2021 (+15,09%). 

 
In merito alla gestione dei lavoratori autonomi coltivatori diretti si rileva un decremento 
delle entrate contributive relative all’anno 2021, rispetto all’anno 2020, per l’importo 

complessivo pari a € 5.096.000. Tale flessione, corrispondente a una riduzione 
percentuale del 18.06%, si giustifica principalmente con l’entrata in vigore, dal 1° 

gennaio 2021, della Legge 30 dicembre 2020 n. 178 che, al fine di ridurre gli effetti 
negativi causati dall’emergenza epidemiologica COVID-19 e la ripresa dell’attività dei 
lavoratori autonomi, all’art. 1, commi da 20 a 22 bis prevede per gli stessi l’esonero 

parziale dal pagamento dei contributi previdenziali per l’anno 2021. 
 

Nello specifico, per i soggetti iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori 
diretti, coloni e mezzadri, il beneficio in questione ha riguardato l’esonero della 
contribuzione per l’anno 2021, nei limiti e alle condizioni di cui alla Legge n. 178/2020. 
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Tab.31 

Aziende private 

contributi previdenziali riscossi 

(importi in migliaia di euro) 

Sede Anno 2021 % su totale 

2021 

Anno 2020 Variazione % 

2021/2020  

Chieti 474.225 38,12% 466.632 1,63% 

L’Aquila 73.533 5,91% 70.110 4,88% 

Avezzano 91.284 7,34% 85.677 6,54% 

Sulmona 30.589 2,46% 30.513 0,25% 

Pescara 302.521 24,32% 268.126 12,83% 

Teramo 271.889 21,86% 269.751 0,79% 

Totale 1.244.041 100% 1.190.809 4,47% 

 

 

 

Tab.32 

Aziende agricole con dipendenti 

contributi previdenziali riscossi 

(importi in migliaia di euro) 

Sede Anno 2021 % su totale 

2021 

Anno 2020 Variazione % 

2021/2020  

Chieti 4.420 15,88% 3.369 31,20% 

L’Aquila 740 2,66% 565 30,97% 

Avezzano 6.467 23,24% 6.146 5,22% 

Sulmona 934 3,36% 648 44,14% 

Pescara 3.009 10,81% 2.277 32,15% 

Teramo 12.262 44,06% 12.254 0,07% 

Totale 27.832 100% 25.259 10,18% 

 

 

 

 



36 

 

Tab.33 

Versamenti volontari 

contributi previdenziali riscossi 

(importi in migliaia di euro) 

Sede Anno 2021 % su totale 

2021 

Anno 2020 Variazione % 

2021/2020  

Chieti 617 10,40% 833 -25,93% 

L’Aquila 3.836 64,63% 5.562 -31,03% 

Avezzano 161 2,71% 210 -23,33% 

Sulmona 152 2,56% 168 -9,52% 

Pescara 609 10,26% 750 -18,80% 

Teramo 560 9,44% 572 -2,10% 

Totale 5.935 100% 8.095 -26,68% 

 

 

 

Tab.34 

Parasubordinati 

contributi previdenziali riscossi 

(importi in migliaia di euro) 

Sede Anno 2021 % su totale 

2021 

Anno 2020 Variazione % 

2021/2020  

Chieti 31.971 29,71% 28.003 14,17% 

L’Aquila 13.453 12,50% 12.075 11,41% 

Avezzano 6.222 5,78% 5.494 13,25% 

Sulmona 2.424 2,25% 2.306 5,12% 

Pescara 25.260 23,47% 21.176 19,29% 

Teramo 28.291 26,29% 24.455 15,69% 

Totale 107.621 100% 93.509 15,09% 
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Tab.35 

 Commercianti 

 contributi previdenziali fissi e in percentuale riscossi 

(importi in migliaia di euro) 

Sede Anno 2021 % su totale 

2021 

Anno 2020 Variazione % 

2021/2020  

Chieti 36.305 27,02% 35.326 2,77% 

L’Aquila 10.228 7,61% 10.058 1,69% 

Avezzano 11.127 8,28% 10.868 2,38% 

Sulmona 6.679 4,97% 6.774 -1,40% 

Pescara 36.601 27,24% 35.329 3,60% 

Teramo 33.433 24,88% 31.898 4,81% 

Totale 134.373 100% 130.253 3,16% 

 

 

 

 

 

Tab.36 

 Artigiani 

 contributi previdenziali fissi e in percentuale riscossi 

(importi in migliaia di euro) 

Sede Anno 2021 % su totale 

2021 

Anno 2020 Variazione % 

2021/2020  

Chieti 29.028 28,36% 29.188 -0,55% 

L’Aquila 9.052 8,84% 9.144 -1,01% 

Avezzano 8.341 8,15% 8.309 0,39% 

Sulmona 4.550 4,45% 4.634 -1,81% 

Pescara 22.720 22,20% 23.120 -1,73% 

Teramo 28.671 28,01% 29.115 -1,52% 

Totale 102.362 100% 103.510 -1,11% 
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Incasso diretto crediti non iscritti a ruolo. 

 
L’incasso diretto dei crediti non iscritti a ruolo è la fase amministrativa dei crediti 

dell’Istituto per i quali non risulti ancora formato l’Avviso di Addebito di cui all’art. 30 
del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122 del 30 
luglio 2010, nonché i crediti in gestione presso gli uffici legali che, alla medesima data, 

non siano stati affidati per il recupero stesso agli Agenti della Riscossione, ai sensi 
dell’art. 7-quater, comma 6, della Legge 9 aprile 2009, n. 33. 

 
Il recupero crediti effettuato tramite incasso diretto da parte delle Sedi della Regione 
Abruzzo (Tab.37) ha prodotto nel 2021 un’entrata complessiva pari a euro 150.761.000 

che, se comparata con l’incasso riferito all’anno 2019, denota a livello regionale uno 
scostamento positivo pari al 22,5%. 

Tab 37 

Incasso diretto crediti non iscritti a ruolo anno 2021 
(in migliaia di euro) 

Provincia 
Anno 

2021 
Anno 2020 

Var.% 

2021/2020 
 

Anno 2019 

Var.% 

2021/2019 
 

Chieti 56.581 48.196 17,4% 46.129 22,7% 

L’Aquila 31.199 30.245 3,2% 25.826 20,8% 

Pescara 28.972 35.283 -17,9% 22.509 28,7% 

Teramo 34.009 35.611 -4,5% 28.578 19,0% 

Totale 150.761 149.336 1,0% 123.042 22,5% 

 

 

L’azione di contrasto al lavoro irregolare e all’evasione contributiva 

La vigilanza documentale 

Nell’anno 2021 l’attività della Vigilanza Documentale è stata condizionata in misura 
decisamente minore, rispetto al 2020, dai provvedimenti normativi emanati per far 

fronte alla crisi economica delineatasi a seguito dell’emergenza sanitaria, che ha 
generato sospensioni contributive e ha determinato la necessità di impiegare, per 
diverso tempo, il personale preposto all’Area Entrate Contributive Vigilanza 

documentale e ispettiva al monitoraggio sul corretto utilizzo da parte dei datori di lavoro 
dei cd Ammortizzatori Covid. 

La Vigilanza Documentale, controllo preventivo e presidio costante e predittivo dei flussi 
informativi, anagrafici, e contributivi di cui l’Istituto è in possesso, tesa ad intercettare, 
attraverso un’attività di intelligence, irregolarità nel comportamento aziendale, ha come 

obiettivo quello di sanare fenomeni di irregolarità, in via preliminare, rispetto 
all’eventuale accesso ispettivo, attraverso modelli di comunicazione mirati 

all’accrescimento della compliance delle imprese. Il processo di accertamento di 
Vigilanza Documentale è finalizzato non tanto e non solo alla quantificazione di un debito 
aziendale, quanto all’instaurazione di un rapporto di collaborazione con l’impresa, tale 

da evitare il ripetersi degli errori riscontrati e offrendo specifica consulenza sulla corretta 
interpretazione delle norme e delle prassi amministrative. La compliance spontanea 

rappresenta l ‘obiettivo più ambizioso ed economicamente vantaggioso di un’efficace 
azione di controllo in quanto gli accertamenti e le sanzioni conseguenti hanno costi 
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diretti (il costo dell’accertamento) e indiretti (le spese per il contenzioso, quelle 
sostenute per il recupero del credito).     

Anche nel 2021, l’Istituto ha proseguito l’attività di contrasto all’evasione e all’elusione 

contributiva attraverso metodologie sempre più innovative di monitoraggio e controllo, 
in fase amministrativa, delle informazioni trasmesse dalle imprese attraverso le 

dichiarazioni contributive UNIEMENS. In particolare, l’Istituto, a livello centrale, ha 
realizzato un “Sistema integrato Antifrode Entrate” (SAFE) in grado di produrre un 

giudizio sintetico sul grado di rischiosità dei comportamenti assunti dai contribuenti. Le 
prime elaborazioni della Piattaforma SAFE hanno riguardato il processo di erogazione 
delle integrazioni salariali legate al COVID-19. 

L’azione di accertamento della Vigilanza documentale per l’anno 2021 ha riguardato: 

- il recupero della contribuzione impropriamente esposta come eccedente il 

massimale contributivo di cui all’art.2, comma 18, Legge 8 agosto 1995, n.335 
relativamente alle aziende UNIEMENS. I predetti controlli sono stati effettuati 
sulla base di liste estratte dalla Direzione Centrale Entrate, aventi come elemento 

di partenza tutti i soggetti attivi per i quali nell’ultimo anno era stato evidenziato 
il campo eccedenza massimale; 

- la verifica dei requisiti per la fruizione dei benefici contributivi, agevolazioni Bonus 
Garanzia giovani - GAGI (decreto direttoriale Ministero del Lavoro n.1709/2014) 
e agevolazioni super Bonus Garanzia giovani – trasformazione tirocini – (decreto 

direttoriale Ministero del Lavoro n.16/2016); 

- i controlli sugli ANF e sulle prestazioni a conguaglio in UNIEMENS. Sono state 

avviate attività di verifica su conguagli anomali a seguito di liste estratte a livello 
centrale con la collaborazione del Coordinamento Statistico Attuariale. 
L’aggiornamento e il potenziamento con nuove funzionalità della procedura 

CASCO (controllo automatizzato sgravi e conguagli), tramite la quale l’Istituto 
intercetta le aziende che riducono il debito contributivo gonfiando le somme a 

credito per anticipazioni fatte ai dipendenti per assegno al nucleo familiare, 
malattia, maternità, permessi legge 104, ha consentito di estrapolare liste con 
un alto profilo di rischio; si evidenzia la piattaforma di analisi CASCO REV ,  

rilasciata a fine 2020, basata sul confronto tra conguagli effettuati da ciascuna 
azienda prima di luglio 2019 e quelli successivi a tale data, a seguito del nuovo 

sistema di autorizzazione degli ANF.  

Sono inoltre proseguite le verifiche sul corretto versamento della contribuzione virtuale 
in edilizia, a seguito del diniego totale o parziale della richiesta di CIG e sul recupero 

relativo al versamento del contributo addizionale richiesto alle aziende a seguito 
dell’erogazione diretta da parte dell’Istituto del trattamento di integrazione salariale. 

Anche per l’anno 2021 si è proceduto alla verifica, con il relativo recupero, del contributo 
aggiuntivo ex art.2 L.92/2012, dovuto dal datore di lavoro e destinato a finanziare la 
NASPI, con rilevanti risultati in ambito regionale, in termini di accertato. 

L’attività di Vigilanza Documentale, oltre al recupero della contribuzione, contribuisce 
all’obiettivo di determinare minori uscite per l’Istituto in termini di minori prestazioni 

erogate per l’anno 2021, anche se per l’anno oggetto di analisi è stato dato maggiore 
impulso ai controlli che hanno portato ad un accertato pari a €.5.275.820, con un’alta 

percentuale di accertato rispetto all’obiettivo stabilito a livello centrale.   

La piattaforma informatica Frozen, finalizzata a contrastare il fenomeno dei rapporti 
fittizi per l’indebita fruizione di prestazioni previdenziali, ha consentito di individuare 

comportamenti anomali oggetto di attenzione sia per la vigilanza documentale che 
ispettiva. 
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L’attività di Vigilanza Documentale costituisce un efficace strumento a disposizione delle 
aziende virtuose, che troveranno in essa un alleato nella corretta gestione delle aziende 
stesse e un efficace strumento utile a contrastare quei fenomeni elusivi o omissivi che 

alterano pesantemente il mercato arrecando grave danno alla parte sana del sistema 
economico del Paese. Si riportano di seguito i risultati dell’attività svolta nel 2021.  

Si precisa che il risultato relativo alla Vigilanza documentale deriva da un flusso diverso 

rispetto a quello derivante dai flussi automatizzati Uniemens e dalle procedure relative 

al recupero del credito, trattandosi di un’attività altamente specialistica, che esula da 

un accertamento massivo. 

Nel 2021 la Vigilanza documentale dell’Abruzzo ha realizzato un risultato complessivo 

pari a 5.513.790 euro, tra accertato contributivo (5.275.820 euro) e minori prestazioni 

erogate a seguito di accertamento di lavoro fittizio (237.970 euro), raggiungendo 

pienamente l’obiettivo pianificato. 

La tabella che segue illustra nel dettaglio il risultato complessivo da vigilanza 

documentale, ponendo a confronto il 2021 con il 2020. L’importo accertato nel 2021, 

comprensivo di evasione e minori uscite, registra un incremento percentuale del 

51,97% rispetto all’anno 2020.     

                                                                                                               Tab.38 

Valore Economico della Produzione 

(in euro) 

 Anno 2021 Anno 2020 

Accertato da Vigilanza Documentale 5.275.820 2.010.297 

Minori uscite da Vigilanza Documentale 237.970 1.617.777 

Valore Economico complessivo 5.513.790 3.628.074 

                                       

                                                             

 Tab.39 

Vigilanza Documentale – distribuzione per area territoriale 

  

Accertato 

2021 

Minori uscite 

2021 

IEEP 

2021 

Chieti 973.500 67100 1.040.600 

L’Aquila 239.420 55.440 294.860 

Sulmona 94.729 15.400 110.129 

Avezzano 165.117 19.900 185.017 

Pescara 899.384 18.300 917.684 

Teramo 2.903670 61.830 2.965.500 

Totale 5.275.820 237.970 5.513.790 
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Tab.40 

Vigilanza Documentale 
accertato 2021 distribuzione per tipologia di attività 

 

Attività Importi in euro 

Controllo agevolazioni 4.178.502 

Controllo conguagli 27.394 

Controllo CIG 1.069.924 

Altri Controlli  0 

Totale  5.275.820 

 

          

La vigilanza ispettiva 

                                       

L’attività ispettiva della regione Abruzzo è stata realizzata in linea con gli obiettivi 

numerici e qualitativi contenuti nel documento di programmazione predisposto 
dall’Istituto per l’anno 2021, sulla base dei piani condivisi con l’Ispettorato Nazionale 

del Lavoro e con l’INAIL. 

La validità e l’efficacia dell’orientamento di tale azione, si basa su una selezione mirata 
dei controlli da effettuare, al fine di indirizzare il corpo ispettivo verso specifici obiettivi, 

riconducibili a fenomeni di rilevante impatto sul piano economico e sociale.  

Nel periodo di riferimento il corpo ispettivo della Regione Abruzzo ha conseguito i 

seguenti risultati in termini assoluti:  
- n. 435 accertamenti ispettivi;  
- n. 24.223 lavoratori in nero e irregolari (di cui 33 lavoratori in nero);  

- n.308 rapporti di lavoro fittizi annullati; 
- 87,1 milioni di euro di contributi evasi accertati lordi; 

- 1,3 milioni lordi di euro di minori uscite. 
 

L’importo riferito all’accertato pari a 87,1 milioni di euro, così come l’alto numero di 

lavoratori irregolari, è correlato ai risultati del tutto eccezionali riferiti all’attività di 
vigilanza ispettiva svolta nell’anno 2021, nell’ambito di una più ampia attività di 

vigilanza disposta dall’Istituto, anche sul territorio extra Abruzzo, nei confronti di società 
che operano o che hanno operato avvalendosi delle prestazioni lavorative svolte dai c.d. 

riders. Gli accertamenti hanno riguardato la verifica della corretta contribuzione 
previdenziale. Per tali lavoratori si è provveduto alla determinazione degli imponibili 
contributivi in ragione della corretta applicazione del CCNL della logistica e del trasporto 

merci e alla conseguente quantificazione e recupero dei contributi dovuti.  

Ciò premesso, gli accessi ispettivi, in continuità con gli anni pregressi, hanno riguardato 

oltre all’ordinario e costante presidio del territorio nei settori della produzione, del 
commercio e dei servizi, interventi nella logistica, nei trasporti e nell’edilizia, 
caratterizzati in modo rilevante da frequenti fenomeni di somministrazione illecita di 

manodopera.  

Anche nel 2021, si è continuato ad operare nei confronti di aziende del settore della 

grande distribuzione: cooperative che lavorano all’interno dei supermercati, cooperative 
che si occupano di logistica e magazzinaggio, cooperative che svolgono attività 
commerciale non meglio specificata, attività di trasporto merci su strada nonché di 
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elaborazione dati. Gli accertamenti eseguiti hanno evidenziato l’esistenza di società 
cooperative, collegate tra loro, per le quali risultano totalmente o parzialmente non 
attuati gli adempimenti previdenziali nei confronti dell’Istituto. 

L’attività ispettiva volta a contrastare il fenomeno dei rapporti di lavoro fittizi, creati al 
solo fine di costituire posizioni assicurative tali da consentire l’erogazione di prestazioni 

previdenziali indebite, è proseguita anche nel 2021 con l’annullamento di 308 rapporti 
di lavoro fittizi e un importo di minori uscite pari a euro 1.303.100.  

Per quanto riguarda il settore agricolo, in merito al lavoro nero, l’azione ispettiva 
dell’Istituto si è svolta principalmente in affiancamento con l’Ispettorato Territoriale del 
Lavoro; nel 2021 nella Marsica sono state eseguite attività ispettive a seguito delle quali 

è emerso sia lavoro nero sia lavoro fittizio, dunque entrambi i fenomeni sullo stesso 
territorio.  

Inoltre, nel 2021 l’azione ispettiva è stata finalizzata a contrastare fenomeni di indebite 
percezioni di prestazioni temporanee, indebite richieste di cancellazioni di aziende, 
indebite iscrizioni per la fruizione di contributi e agevolazioni comunitarie del settore o 

per l’esercizio di improprie attività agroturistiche. Sono stati effettuati interventi rapidi 
e mirati, al fine di intensificare la lotta al lavoro nero o simulato nei settori del 

commercio e della ristorazione. Sono stati esaminati rapporti di prestazioni di lavoro 
occasionali retribuiti con libretto famiglia, legge n.96 del 21 giugno 2017, contratti 
intermittenti, part - time nell’ambito dei call center, poiché, in generale, nei settori 

indicati l’evasione è fenomeno più ricorrente che altrove. Sono state effettuate, inoltre, 
verifiche relative a segnalazioni pervenute dal settore “Vigilanza documentale”, oltre 

all’evasione delle correnti segnalazioni provenienti dalle varie unità organizzative di 
Sede.  

Tab.41 

Attività ispettiva – Accertato lordo e scostamento su anno precedente 
(importi in milioni di euro) 

Sedi Anno Maggiori entrate 

 

Variazione % 

2021/2020 

Chieti 
2020 6.374 

105,4% 

2021 (*) 13.091 

L’Aquila 
2020 4.645 

1.383,0% 

2021 (*) 69.897 

Pescara 
2020 1.195 

-36,0% 

2021 764 

Teramo 
2020 4.710 

-29,7% 

2021 3.312 

Abruzzo 
2020 16.926 

414,4% 

2021 (*) 87.067 

 

(*) importi accertati al lordo di quelli derivanti dall’attività ispettiva condotta nei confronti di società che operano o che 

hanno operato avvalendosi delle prestazioni lavorative svolte dai c.d. riders. 
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Tab.42 

L’azione di contrasto al lavoro irregolare e all’evasione contributiva 

(importi in milioni di euro) 

Vigilanza ispettiva  

Accertato lordo 87,1 

Minori uscite 1,3 

Vigilanza 

documentale  

Accertato lordo 5,3 

Minori uscite 0,2 
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Le prestazioni di tutela previdenziale e sociale 

Le prestazioni dell’Istituto si distinguono in Previdenziali, se legate ad una forma di 
contribuzione del lavoratore e/o dell’Azienda, ed Assistenziali, per le quali manca tale 

correlazione e sono quindi finanziate dalla fiscalità generale. 

Si riportano, a titolo esemplificativo (Tab.43) e non esaustivo, le principali prestazioni 

erogate dall’Istituto, distinte nelle diverse tipologie e destinatari. 

Le pensioni naturalmente sono la tipologia di prestazione che raggiunge il maggior 

numero di assicurati, comprendendo oltre 16 milioni di individui a livello nazionale. 
Seguono le prestazioni a sostegno del reddito, con oltre 4 milioni di soggetti e poi quelle 
di invalidità civile. 

Tab.43 

Le principali Prestazioni dell'Istituto                            

Previdenziali 

Pensioni 

Dirette (Anticipata, Vecchiaia, Invalidità 

previdenziale) 

Indirette (Superstiti, Reversibilità) 

 

Prestazioni di fine servizio * TFR, TFS (solo per dipendenti pubblici) 

    

Sostegno del reddito 

  

Assegno per il nucleo familiare (ANF) - 

Cassa integrazione Guadagni 

(ammortizzatori sociali) 

NASpI - DISCOLL 

    

Welfare ** 

(per gli iscritti alla Gestione 

unitaria delle prestazioni 

creditizie e sociali)  

Prestiti-Mutui 

Borse di studio 

Home Care Premium 

Valore PA 

   

Assistenziali 

 Invalidità civile 
Indennità ordinaria 

Indennità accompagnamento 

    

Lotta alla povertà 

Reddito di cittadinanza 

Assegno sociale 

Pensione cittadinanza 

   

Natura ibrida 
Sostegno alla famiglia*** 

 

Assegno Unico e Universale (AUU) dal 1° 

marzo 2022 

 
* a favore dei dipendenti pubblici 

** a favore dei dipendenti e dei pensionati pubblici e dei loro familiari (DM n. 463/1998) iscritti al Fondo Gestione 

Unitaria Prestazioni Creditizie e Sociali 

***L’assegno per il nucleo familiare presenta caratteri peculiari: pur riguardando tutti i lavoratori dipendenti, autonomi 

e parasubordinati (natura universalistica), in parte è finanziata con la contribuzione ex ANF a carico dei datori di lavoro 

e in parte ha natura assistenziale tanto che l’aumento rispetto al trattamento base di € 50 a figlio è subordinato 

all’ammontare indicatore della situazione economica (ISEE). 

La funzione svolta dai trasferimenti economici in favore delle famiglie non è più, se non in misura marginale, di contrasto 

alla povertà e di sostegno al reddito, ma di compensazione e socializzazione del costo del mantenimento dei figli, anche 

in funzione di contrasto alla denatalità, ed è la concretizzazione del progetto scolpito nell’art.31 della Costituzione. 

(Art. 31. La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento 

dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, 

favorendo gli istituti necessari a tale scopo). Sul piano sistematico sarebbe forse più coerente la transizione verso il 

finanziamento completo a carico della fiscalità generale. 
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La Spesa per prestazioni – pensioni, prestazioni assistenziali e ammortizzatori sociali 

 

La spesa per prestazioni erogate nell’anno 2021 risulta pari a circa 6 miliardi e 742 

milioni di euro, con un incremento del 2,2% rispetto all’anno precedente. 

Il 79,90%, 5 miliardi e 386 milioni di euro, è dato dalla spesa per prestazioni 

pensionistiche, di cui 3 miliardi e 425 milioni di euro per le pensioni della gestione 

privata e 1 miliardo e 961 milioni di euro per le pensioni della gestione pubblica. 

Le prestazioni assistenziali (assegno sociale e invalidità civile) si attestano all’8,29% 

della spesa, con un importo erogato di circa 560 milioni e le Prestazioni di contrasto alla 

povertà (Reddito di cittadinanza – Rdc e Pensione di cittadinanza - Pdc) rappresentano 

il 3,10% della spesa con un importo pari a circa 209 milioni. 

La spesa relativa ai principali ammortizzatori sociali è di circa 587 milioni di euro; tra 

questi la voce di maggiore incidenza è rappresentata dalla NASpI (238 milioni di euro) 

Mente la spesa per le prestazioni pensionistiche, le prestazioni assistenziali e le 

prestazioni di contrasto alla povertà risultano in aumento rispetto all’anno precedente 

(rispettivamente del 3,3%, del 5,3% e del 13,7%), si registra una contrazione 

(ampiamente ovvia per alcune prestazioni) della spesa relativa agli ammortizzatori 

sociali (-12,4%), soprattutto per quanto riguarda gli interventi “COVID 19”, la NASpI e 

la C.I.G.; appare, invece, in sensibile aumento la spesa per malattia e maternità. 

Tab.44 

Prestazioni per pensioni e ammortizzatori sociali. 

 (importi in milioni di euro) 

Prestazioni Anno 2021 % su tot. le 
prestazioni 

Anno 2020 % su tot. le 
prestazioni 

Pensioni – gestione privata    3.425,00  50,80%    3.358,70  50,90% 

Pensioni – gestione pubblica    1.961,90  29,10%    1.854,73  28,11% 

Totale pensioni    5.386,90  79,90%    5.213,43  79,01% 

Prestazioni assistenziali       559,20  8,29%       530,90  8,05% 

Reddito/Pensione di cittadinanza       209,03  3,10%       183,82  2,79% 

SOST.NATAL. GENIT.          24,96  0,37%          23,79  0,36% 

COVID 19       177,00  2,63%       247,26  3,75% 

AF            1,21  0,02%            1,08  0,02% 

ASpI            0,04  0,00%            0,18  0,00% 

NASpI       238,38  3,54%       255,36  3,87% 

MINIASpI            0,01  0,00%            0,01  0,00% 

Disoccupazione agricola          34,85  0,52%          34,53  0,52% 

Mobilità            0,49  0,01%            1,29  0,02% 

C.I.G.           15,46  0,23%          41,82  0,63% 

C.I.G. Edil            0,49  0,01%            0,25  0,00% 

CISOA            0,03  0,00%            0,21  0,00% 

Mal/Mat.          94,16  1,40%          64,26  0,97% 

Totale ammortizzatori       587,07  8,71%       670,05  10,16% 

Totale generale    6.742,20  100%    6.598,20  100% 
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Le Pensioni dei lavoratori privati vigenti al 1° gennaio 2022 

Le pensioni vigenti in Abruzzo all’1.1.2022 sono 413.943 in diminuzione rispetto a 
quelle in essere al 1.1.2020 che erano pari 420.180. Tale diminuzione si riscontra sia 

nelle pensioni di natura previdenziale che in quelle di natura assistenziale con la sola 
eccezione degli assegni sociali. 

Di queste, 315.946 sono di natura previdenziale (319.933 nel 2020), ovvero 

prestazioni liquidate in ragione dei contributi versati o comunque accreditati al 
lavoratore durante l’attività lavorativa per la tutela assicurativa in caso di inattività 

causata da invalidità, vecchiaia o decesso; va evidenziato che sono qui ricomprese 
anche 4.055 pensioni di assicurazioni facoltative (Fondo previdenziale persone che 
svolgono lavori non retribuiti da responsabilità familiare) e altre gestioni diverse da 

quelle dei lavoratori dipendenti e autonomi (Spettacolo e sport).  

Le prestazioni di carattere assistenziale a sostegno del reddito, al netto del RdC, pari 

a 97.997 prestazioni tra invalidità civile e assegni sociali, rappresentano il 23,7% del 
totale delle prestazioni vigenti. Vi rientrano le provvidenze sociali e/o economiche a 
carico della collettività e corrisposte in particolari situazioni di difficoltà per garantire 

sostegno alle persone (e alle famiglie) che si trovino in peculiari 
condizioni socioeconomiche e sanitarie.  

Si rappresenta poi che 77.993 sono le prestazioni assistenziali (pari al 18,8% del 
totale) erogate a sostegno degli invalidi civili (comprensive delle indennità di 
accompagnamento) e 20.004 sono le prestazioni di assegno sociale erogate ai 

cittadini italiani e stranieri in condizione economiche disagiate e con redditi inferiori 
alle soglie previste annualmente dalla legge. 

L’importo complessivo annuo erogato per tutte le prestazioni previdenziali del settore 
privato e di quelle assistenziali, al netto del RdC, risulta pari a circa 4,08 miliardi di 

euro, di cui la gran parte, pari ad 3,52 miliardi risulta sostenuto dalle gestioni 

previdenziali del settore privato (cfr.Tab.45). 

Tale dato non tiene conto del flusso complessivo annuo di uscita erogato per il 

pagamento delle prestazioni pensionistiche della Gestione pubblica che sarà oggetto 
di un apposito focus. 

Il 39,4% delle pensioni in essere è costituito da pensioni della gestione dei dipendenti 
privati (FPLD, Fondi sostitutivi e Fondi integrativi). 

Il fondo pensioni lavoratori dipendenti privati, con esclusione dei fondi sostitutivi ed 

integrativi, gestisce il 37,1% del complesso delle pensioni erogate e il 47,4% degli 
importi in pagamento. 

Le gestioni dei lavoratori autonomi erogano il 35,9% delle pensioni per un importo in 
pagamento del 31,7%, mentre le gestioni assistenziali (Pensioni e Assegni sociali, 

Invalidità civile) gestiscono il 23,7% delle prestazioni con un importo del 13,7%. 
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         Tab.45 

Numero e importo delle pensioni e delle prestazioni assistenziali vigenti all’1.1.2022 
distribuzione per gestione previdenziale 

Gestioni 
Inps 

    

Numero 
pensioni 

% sul 
totale 

Importo 
complessivo 

annuo 
 (milioni di euro) 

% sul totale 

Pensioni 
ai 
lavoratori 
dipendenti 
privati 

FPLD 

Fondo Pensioni 
Lavoratori dipendenti 
(escluse le gestioni a 
contabilità separata) 

146.682 35,4% 1.732,5 42,5% 

Trasporti 1.683 0,4% 34,1 0,8% 

Telefonici 1.763 0,4%                                47,4  1,2% 

Elettrici 2.140 0,5%                                60,3  1,5% 

Inpdai 1.147 0,3%                                60,6  1,5% 

Totale FPLD   153.415 37,1%                           1.934,9  47,4% 

Fondi 
Sostitutivi 

FF.SS. 4.115 1,0% 98,2 2,4% 

Volo 46 0,0% 2,2 0,1% 

Dazieri 151 0,0% 2,8 0,1% 

Ipost 5.289 1,3% 101,4 2,5% 

 Spedizionieri 16 0,0% 0,1 0,0% 

Totale Fondi Sostitutivi 9.617 2,3% 204,8 5,1% 

Fondi 
integrativi 

Gas 113 0,0% 2,7 0,1% 

Esattoriali 132 0,0% 2,8 0,1% 

Minatori *  n.c. 0,0 0,0% 

Totale Fondi Integrativi 245 0,1% 5,5 0,1% 
TOTALE PENSIONI GESTIONI LAVORATORI 
DIPENDENTI 

163.277 39,4%                           2.145,2  52,6% 

 

Coltivatori diretti 
Coloni e Mezzadri 

69.243 16,7% 504,6 12,4% 

Artigiani 39.999 9,7% 436,9 10,7% 

Commercianti 32.326 7,8% 338,1 8,3% 

Gestione separata 
lavoratori 
parasubordinati 

7.044 1,7% 13,8 0,3% 

TOTALE PENSIONI GESTIONI LAVORATORI 
AUTONOMI 

148.612 35,9%                           1.293,4  31,7% 

Altre gestioni e 
assicurazioni 
facoltative (Fondo 

previdenziale persone che 
svolgono lavori non retribuiti 
da responsabilità familiare) 

Clero 227 0,1% 1,9 0,0% 
Fondo previdenziale persone che 
svolgono lavori non retribuiti da 
responsabilità familiare 

12 0,0% 0,0 0,0% 

Facoltative 
Cumulo 

6 
2.857 

0,0% 
0,7% 

0,0 
64,4 

0,0% 
1,6% 

Totalizzazione 402 0,1% 6,8 0,2% 
TOTALE PENSIONI ALTRE GESTIONI E 
ASSICURAZIONI FACOLTATIVE 

3504 0,8% 73,1 1,8% 

Spettacolo e sport 
 

Lavoratori dello 
spettacolo 

441 0,1% 7,0 0,2% 

Sportivi 
professionisti 

110 0,0% 2,6 0,1% 

TOTALE PRESTAZIONI SPETTACOLO E SPORT 551 0,1% 9,6 0,2% 

Prestazioni assistenziali 
Pensioni ed Assegni 
sociali 

20.004 4,8% 118,8 2,9% 

Invalidi civili (*) 77.993 18,8% 440,4 10,8% 

TOTALE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI  97.997 23,7% 559,2 13,7% 

TOTALE PENSIONI e 
PRESTAZIONI 
ASSISTENZIALI  

  413.943 100%                           4.080,4  100% 

(*) Nel numero sono comprese le duplicazioni dovute a soggetti che percepiscono contemporaneamente più di una prestazione (es. 

pensione di invalidità civile ed indennità di accompagnamento) 
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Le pensioni delle Gestioni private e le prestazioni assistenziali liquidate 
nell’anno 2021 

Nel 2021 sono state liquidate 30.786 pensioni delle quali, poco meno della metà di 

natura assistenziale (14.526, con un incremento rispetto al 2020 del 37%). Gli 
importi annualizzati, stanziati per le nuove liquidate del 2021 ammontano a 286,79 

milioni di euro.  
     Tab.46 

Numero e importo delle pensioni e delle prestazioni assistenziali liquidate nel 2021 
distribuzione per gestione previdenziale 

Gestioni 
Inps 

  

Numero 
pensioni 

% sul totale Importo 
complessivo 

annuo 
 (milioni €) 

% sul totale 

Pensioni ai 
lavoratori 

dipendenti 
privati 

FPLD 

Fondo Pensioni Lavoratori 

dipendenti (escluse le 

gestioni a contabilità 

separata) 

8.233 30,1% 103,59 39,8% 

Trasporti 73 0,2% 1,27 0,4% 

Telefonici 70 0,2% 2,05 0,7% 

Elettrici 86 0,3% 2,52 0,9% 

Inpdai 64 0,2% 3,18 1,1% 

Totale FPLD 
  

7.963 25,9% 112,31 39,2% 

Fondi 
Sostitutivi 

FF.SS. 146 0,5% 3,42 1,2% 

Volo 4 0,0% 0,20 0,0% 

Dazieri 3 0,0% 0,05 0,0% 

Ipost 250 0,8% 4,69 1,6% 

Totale Fondi Sostitutivi 
  

403 1,3% 8,36 2,9% 

Fondi 
integrativi 

Gas *  n.c.   n.c. 

Esattoriali *  n.c.  n.c. 

Totale Fondi Integrativi 0 0,0% 0,00 0,0% 
TOTALE PENSIONI GESTIONI LAVORATORI 
DIPENDENTI 

8.366 27,2% 120,67 42,1% 

 

Coltivatori diretti Coloni e 
Mezzadri 

2.100 6,8% 15,20 5,3% 

Artigiani 2.287 7,4% 24,91 8,7% 

Commercianti 1.931 6,3% 20,63 7,2% 
Gestione separata lavoratori 

parasubordinati 
632 2,1% 1,76 0,6% 

TOTALE PENSIONI GESTIONI LAVORATORI 
AUTONOMI 

6.950 22,6% 62,49 21,8% 

Altre gestioni e 

assicurazioni 
facoltative (Fondo 

previdenziale persone che 
svolgono lavori non retribuiti 
da responsabilità familiare) 

Clero 6 0,0% 0,04 0,0% 
Facoltative 

Pensioni in regime di cumulo 
879 2,9% 19,49 6,8% 

Totalizzazione 

22 0,1% 0,33 0,1% 

TOTALE PENSIONI ALTRE GESTIONI E 
ASSICURAZIONI FACOLTATIVE 

907 2,9% 19,86 6,9% 

Spettacolo e Sport 
Lavoratori dello spettacolo 26 0,1% 0,33 0,1% 

Sportivi professionisti 11 0,0% 0,26 0,1% 

TOTALE PRESTAZIONI SPETTACOLO E SPORT 37 0,1% 0,59 0,2% 

Prestazioni assistenziali 
Pensioni ed Assegni sociali 832 2,7% 4,45 1,6% 

Invalidi civili (**) 13.694 44,5% 78,72 27,4% 

TOTALE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI 14.526 47,2% 83,18 29,0% 

TOTALE PENSIONI e 
PRESTAZIONI 
ASSISTENZIALI    

30.786 100% 286,79 100% 

(*)   per le frequenze inferiori a tre che possano essere identificate (art. 4 del Codice di deontologia e buona condotta per i 

trattamenti dei dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale; 

provvedimento del Garante n. 13 del 31 luglio 2002) 

(**) Nel numero sono comprese le duplicazioni dovute a soggetti che percepiscono contemporaneamente più di una 

prestazione (es. pensione di invalidità civile ed indennità di accompagnamento) 
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Le prestazioni di tipo previdenziale 

Le prestazioni di tipo previdenziale (cfr. Tab 47), al netto delle prestazioni dei Fondi 
integrativi e sostitutivi dell’assicurazione generale obbligatoria (AGO) nonché delle 

prestazioni della gestione separata dei parasubordinati (Legge 335/95), sono costituite 
per il 63,0% da pensioni di vecchiaia e anzianità; per il 7,5% da pensioni della categoria 

Invalidità previdenziale (di cui il 54,4% erogata agli uomini – si tratta di prestazioni 
diverse da quelle previste per la cd invalidità civile) e per il 29,5% da pensioni della 

categoria Superstiti (di cui solo l’11,5% agli uomini). Analizzando le sottocategorie si 
osserva che il 73,5% delle pensioni di anzianità (cioè fuoriuscite dal lavoro anticipate 
rispetto all’cd età di vecchiaia) sono erogate agli uomini, verosimilmente con attività 

lavorative più lunghe e meno discontinue rispetto alle donne che permettono di 
raggiungere i requisiti contributivi delle pensioni prima del raggiungimento dell’età 

anagrafica prevista per le pensioni di vecchiaia. Per la sottocategoria “pensioni di 
vecchiaia” l’analogo indicatore si attesta al 38,3% a fronte di un numero quasi doppio 
delle prestazioni erogate alle donne; ciò per le considerazioni sopra enunciate.  

Anche nell’invalidità previdenziale c’è una distinzione per genere nelle sottocategorie; 
infatti, le due tipologie di prestazione istituite dalla legge 222/84 presentano una 

preponderanza delle prestazioni erogate agli uomini, e precisamente il 66,3% per 
l’assegno ordinario di invalidità e il 70,9% per la pensione di inabilità.  

Le pensioni di invalidità ante Legge 222/84 registrano un tasso di mascolinità del 30,9% 

e rappresentano una categoria di pensione in via di esaurimento. 
 

Tab.47 
Numero e importo delle pensioni previdenziali vigenti all’1.1.2022 

distribuzione per categoria, genere e tasso di mascolinità 

Categorie e sottocategorie di 
pensione 

Maschi Femmine 

Totale 

Numero 
pensioni 

% sul 
totale 

Tasso di 
mascolinità 

Importo 
complessiv

o annuo 
 (milioni di 

euro) 

% sul 
totale 

 

Pensioni* 
Anzianità 69.984 25.187 95.171 32,3% 73,5% 1.662,9 51,7% 

Vecchiaia 34.741 56.040 90.781 30,8% 38,3% 782,5 24,3% 

Totale vecchiaia  104.725 81227 185.952 63,0% 56,3% 2.445,4 76,1% 

Invalidità 

previdenziale 

Assegno ordinario 
di invalidità 

8.299 4.215 12.514 4,2% 66,3% 116,8 3,6% 

Pensione di 
Inabilità 

1.325 543 1.868 0,6% 70,9% 23,3 0,7% 

Pensione di 
Invalidità 
(Ante Legge 
222/84) 

2.373 5.307 7.680 2,6% 30,9% 53,6 1,7% 

Totale invalidità previdenziale 11.997 10.065 22.062 7,5% 54,4% 193,7 6,0% 

Superstiti 

Superstite da 
assicurato 

1.840 14.111 15.951 5,4% 11,5% 104,0 3,2% 

Superstite da 
pensionato 

8.159 62.859 71.018 24,1% 11,5% 471,5 14,7% 

Totale pensioni ai superstiti 9.999 76.970 86.969 29,5% 11,5% 575,5 17,9% 

Totale pensioni 
  

126.721 168.262 294.983 100% 43,0% 3.214,6 100% 
 

(*) al netto delle prestazioni dei fondi sostitutivi e integrativi dell’AGO e delle prestazioni della gestione separata parasubordinati. 
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Le prestazioni di tipo assistenziale 

Le prestazioni di tipo assistenziale (cfr. Tab. 48) sono costituite per il 20,4% da Pensioni, 
oggi, Assegni sociali (il 35,5% erogate agli uomini) volte a dare un minimo sostegno 

economico, a carattere vitalizio, a coloro che non hanno raggiunto, entro un’età stabilita 
per legge, alcun requisito minimo pensionistico e che si trovano in condizioni 

economiche di bisogno; il restante 79,6% delle prestazioni sono erogate ad invalidi civili 
sotto forma di pensione e/o indennità, di queste ultime gli uomini sono destinatari del 

41,8%. La prestazione di maggior rilievo è l’indennità di accompagnamento per invalidi 
totali che rappresenta il 43,1% della totalità delle prestazioni – in termini economici, la 
somma delle indennità di accompagnamento per invalidi totali e delle pensioni di 

inabilità per invalidità civile totale costituiscono il 62,0% dell’importo complessivo annuo 
in pagamento. Come per il livello nazionale, anche in Abruzzo il tasso di mascolinità 

delle prestazioni di tipo assistenziale è costantemente inferiore al 50%; fanno eccezione 
le indennità di frequenza ai minori (64,7%), l’indennità di comunicazione (50,4%) e le 
pensioni di inabilità (51,5%).  

 
Focus su invalidità civile: in particolare il contenzioso nell’ATPO (Accertamento 

Tecnico Preventivo Obbligatorio) 

 
Nel corso degli anni si è riscontrata una sempre maggiore incidenza delle prestazioni 

legate al riconoscimento dell’invalidità civile, della cecità e della sordità sul totale delle 
pensioni liquidate, tanto che nel 2021 il totale delle prestazioni assistenziali liquidate ad 

invalidi civili ha raggiunto il 44,5% del totale delle pensioni erogate (cfr. Tab 46).  

L’aumento della predetta incidenza ha prodotto, proporzionalmente, un aumento del 
contenzioso contro l’Inps per il mancato riconoscimento, in fase di primo accertamento 

sanitario collegiale, dell’invalidità civile, della cecità, della sordità e, in generale, degli 

handicap e della disabilità. 

Per far fronte a questo trend nel 2021 l’Inps ha posto particolare attenzione su questo 
fenomeno e nel secondo semestre 2021 è stata avviata una focalizzazione sull’Invalidità 

Civile e sulle criticità del relativo contenzioso giudiziario, specificamente nella parte in 
cui si prevede il coinvolgimento dei Tribunali nella loro funzione giurisdizionale (cd fase 

dell’ATPO, accertamento tecnico preventivo obbligatorio, ex art 445 bis cpc). 

Questo intervento di approfondimento è stato ispirato dalla necessità di realizzare 

pienamente il principio del contradditorio tra le parti coinvolte, la cui non piena 
attuazione costituisce, in non pochi casi, un “vulnus” al giusto e imparziale 

accertamento. 

Al riguardo, sono state chieste collaborazioni con le altre Istituzioni coinvolte in tale 

contenzioso al fine di eliminare le suddette criticità. Al momento, non sono ancora state 
individuate soluzioni nella stragrande maggioranza dei Tribunali - i cui Presidenti sono 

stati appositamente contattati e sensibilizzati sulla problematica - ad eccezione 
dell’intesa raggiunta con il Tribunale di Chieti, con la sottoscrizione di un apposito 
Protocollo a cui ha aderito anche l’Ordine provinciale degli Avvocati, che appare un utile 

e importante strumento per assicurare il “giusto accertamento”. 

Con tale Protocollo d’intesa si realizza in concreto il principio del contraddittorio fra parti 
che, essendo un alto valore di civiltà giuridica non può non essere rimesso, oltre che 

alle parti, anche e soprattutto agli Organi giudicanti. 
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C’è da augurarsi che il predetto Protocollo possa esser sottoscritto presto anche presso 
gli altri Tribunali i cui Presidenti sono già stati contattati, già da diversi mesi, dalla 
Direzione regionale Inps Abruzzo. Di ciò se ne darà contezza pubblica nel corso dei 

prossimi Osservatori dei dati previdenziali e assistenziali regionali.  
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                                          Tab.48 

Numero e importo delle prestazioni assistenziali vigenti all’1.1.2022 
distribuzione per categoria, genere e tasso di mascolinità 

Categorie e sottocategorie di pensione Maschi Femmine 

Totale 

Numero 
pensioni 

% sul 
totale 

Tasso di 
mascolinità 

Importo 
complessivo 

annuo 
 (milioni di euro) 

% sul 
totale 

 

 

Pensioni e assegni 
sociali 
  

Pensione sociale 86 472 558 0,6% 15,4% 2,9   

         

Assegno sociale 7.013 12.433 19.446 19,8% 36,1% 115,9  

Totale pensioni e assegni sociali  7.099 12905 20.004 20,4% 35,5% 118,8 21,2% 

Invalidi 
civili 

Ciechi 

Pensione ciechi 
assoluti 

351 462 813 0,8% 43,2% 3,7   

Pensione ciechi 
parziali 

563 1.105 1.668 1,7% 33,8% 6,4  

Indennità 
ventesimisti 

829 1.416 2.245 2,3% 36,9% 5,8  

Indennità di 
accompagnamento 
ai ciechi 

603 653 1.256 1,3% 48,0% 14,3  

Totale prestazioni ai ciechi 2.346 3.636 5.982 6,1% 39,2% 30,1 5,4% 

Sordomuti 

Pensione ai 
sordomuti 

186 229 415 0,4% 44,8% 2,4   

Indennità di 
comunicazione 

524 516 1.040 1,1% 50,4% 3,3  

Totale prestazioni ai 
sordomuti 

710 745 1.455 1,5% 48,8% 5,7 1,0% 

Invalidi 
totali 

Pensione inabilità 6.834 6.447 13.281 13,6% 51,5% 80,9   

Indennità di 

accompagnamento 
15.314 26.894 42.208 43,1% 36,3% 266,0  

Totale prestazioni agli 
invalidi civili totali 

22.148 33.341 55.489 56,6% 39,9% 346,8 62,0% 

Invalidi 
parziali 
  

Assegno di 
assistenza 

4.003 5.619 9.622 9,8% 41,6% 37,4   

Indennità di 
frequenza minori 

3.368 1.837 5.205 5,3% 64,7% 18,9  

Indennità di 
accompagnamento 

32 208 240 0,2% 13,3% 1,5  

Totale prestazioni agli 
invalidi civili parziali 

7.403 7.664 15.067 15,4% 49,1% 57,7 10,3% 

(*) Totale prestazioni agli invalidi 
civili  

32.607 45.386 77.993 79,6% 41,8% 440,4 78,8% 

Totale prestazioni assistenziali 39.706 58.291 97.997 100% 40,5% 559,2 100% 

 
(*) Nel numero sono comprese le duplicazioni dovute a soggetti che percepiscono contemporaneamente più di una 
prestazione (es. pensione di invalidità civile ed indennità di accompagnamento) 
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Classificazione, tipologia e analisi delle pensioni della gestione privata 

 
Per quanto riguarda la classificazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali 

definite nell’anno 2021, si osserva: 

• relativamente alle prestazioni di tipo previdenziale, cioè collegate ad una posizione 

assicurativa correlata ad un’attività di lavoro dipendente o autonomo, una 
preponderanza spetta alle pensioni (53,7% del totale liquidate, fra queste emerge 

una leggera prevalenza delle pensioni di anzianità cioè delle pensioni dovute alle 
varie forme di anticipazione pensionistica rispetto all’età di vecchiaia), seguite dalle 
pensioni ai superstiti (38,0%) e dalle pensioni di invalidità previdenziale (8,3%) (cfr. 

Tab.49) 

• nell’ambito delle prestazioni di tipo assistenziale, il 94,3% è rappresentato dalla 

prestazioni di invalidità civile e il 5,7% dagli assegni sociali (cfr. Tab.50). Quest’ultimi 
sono cresciuti, rispetto al numero degli assegni sociali liquidati nel 2019, del 63,7% 
e del 14,6% rispetto a quello relativo del 2020. Il dato appare preoccupante e rileva, 

da un lato, che lo stato di bisogno economico è cresciuto e, dall’altro, l’opportunità 
di maggiori controlli sulla tipologia di prestazione. Anche il numero delle prestazioni 

degli invalidi civili “totali” è cresciuto rispetto al 2019 (si evita di fare raffronti con il 
2020 attesa la forte caratterizzazione pandemica di quell’anno e il riflesso sulla 
tempistica degli accertamenti sanitari) del 5,8%. 

 
 

 
                Tab.49 

Numero e importo delle pensioni previdenziali liquidate nel 2021 
distribuzione per categoria, genere e tasso di mascolinità 

Categorie e sottocategorie di 

pensione 
Maschi Femmine 

Totale 

Numero 
pensioni 

% sul 
totale 

Tasso di 
mascolinità 

Importo 
complessivo 

annuo 
 (milioni di 

euro) 

% sul 
totale 

 

Pensioni 

Anzianità 2.833 1.055 3.888 27,2% 72,9% 79,6 46,0% 

Vecchiaia 1.982 1.793 3.775 26,4% 52,5% 42,9 24,8% 

Totale pensioni 
  

4.815 2848 7.663 53,7% 62,8% 122,5 70,8% 

Invalidità 
previdenziale 

Assegno di invalidità 732 383 1.115 7,8% 65,7% 9,9 5,7% 

Pensione di Inabilità 53 19 72 0,5% 73,6% 0,9 0,5% 

Totale invalidità previdenziale 787 402 1.189 8,3% 66,2% 10,8 6,2% 

Superstiti 

Superstite da 
assicurato 

102 414 516 3,6% 19,8% 4,0 2,3% 

Superstite da 
pensionato 

777 4.136 4.913 34,4% 15,8% 35,7 20,6% 

Totale pensioni ai superstiti 879 4.550 5.429 38,0% 16,2% 39,7 23,0% 

Totale pensioni gestione 
lavoratori dipendenti 

6.481 7.800 14.281 100% 45,4% 173,0 100% 
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   Tab.50 
Numero e importo delle prestazioni assistenziali liquidate nel 2021 

distribuzione per categoria, genere e tasso di mascolinità 

Categorie e sottocategorie di pensione Maschi Femmine 

Totale 

Numero 
pensioni 

% sul 
totale 

Tasso di 
mascolinità 

Importo 
complessivo 

annuo 
 (milioni di 

euro) 

% sul 
totale 

 

Assegno sociale  363 469 832 5,7% 43,6%   

Totale assegni sociali  363 469 832 5,7% 43,6% 4,5 5,4% 

Invalidi 
civili 

Ciechi 

Pensione ciechi assoluti 18 26 44 0,3% 40,9% 0,2   

Pensione ciechi parziali 90 118 208 1,4% 43,3% 0,7  

Indennità ventesimisti 123 165 288 2,0% 42,7% 0,7  

Indennità di 
accompagnamento ai 
ciechi 

24 35 59 0,4% 40,7% 0,8  

Totale prestazioni ai ciechi 255 344 599 4,1% 42,6% 2,4 2,9% 

Sordomuti 

Pensione ai sordomuti (*) 4 6 0,0% 33,3% 0,0   

Indennità di 
comunicazione 

4 5 9 0,1% 44,4%   

Totale prestazioni ai sordomuti 6 9 15 0,1% 40,0% 0,1 0,1% 

Invalidi 
totali 

Pensione inabilità 682 955 1.637 11,3% 41,7%    

Indennità di 
accompagnamento 

3.977 5.702 9.679 66,6% 41,1%   

Totale prestazioni agli invalidi 
civili totali 

4.659 6.657 11.316 77,9% 41,2% 69,0 83,7% 

Invalidi 
parziali 
  

Assegno di assistenza 406 603 1.009 6,9% 40,2% 4,3   

Indennità di frequenza 
minori 

473 282 755 5,2% 62,6% 3,4  

Indennità di 

accompagnamento 
0 0 0 0,0% 0,0% 0,0  

Totale prestazioni agli invalidi 
civili parziali 

879 885 1.764 12,1% 49,8% 6,6 8,0% 

Totale prestazioni agli invalidi civili (*)  5.799 7.895 13.694 94,3% 42,3% 78,0 94,6% 

Totale prestazioni 
assistenziali   

6.162 8.364 14.526 100% 42,4% 82,4 100% 

(*) Nel numero sono comprese le duplicazioni dovute a soggetti che percepiscono contemporaneamente più di una prestazione (es. pensione di 

invalidità civile ed indennità di accompagnamento) 
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La serie storica delle pensioni previdenziali liquidate (cfr. Tab 51) evidenzia, nell’ultimo 
triennio, la crescita dell’età media al pensionamento (ancora ben al di sotto, comunque, 
dell’età di vecchiaia) per tutte le categorie di pensione. 

Per quanto riguarda le tipologie di prestazione liquidate, in particolare si registra un 
sensibile aumento della percentuale d’incidenza, sia in valore assoluto che percentuale, 

delle pensioni di vecchiaia, rispetto al totale delle pensioni previdenziali liquidate; per 
contro, sempre nel corso dell’ultimo triennio, si nota una flessione media di quasi due 

punti percentuali delle pensioni di invalidità previdenziale. 

 

Tab.51 

 
Serie storica delle pensioni previdenziali liquidate (2004-2021) 

  

Anno Pensioni Invalidità Superstiti  Totale 

  
Numero 

pensioni 
(a) 

% sul totale 

delle 

pensioni 
previdenziali 

(a/c) 

età media 

alla 
decorrenza 

Numero 

pensioni 
(b) 

% sul totale 

delle 

pensioni 
previdenziali 

(b/c) 

età media 

alla 
decorrenza 

Numero 

pensioni 

% sul totale 

delle 

pensioni 

previdenziali 

età media 

alla 
decorrenza 

Totale 

pensioni 

previdenziali 

(c) 

% sul totale 

delle 

pensioni 

(previdenziali 
e 

assistenziali) 

liquidate 

età media 

alla 
decorrenza 

2005 11.570 59,9% 61,8 1.585 8,2% 50,7 6.159 31,9% 72,1 19.314 57,1% 64,2 

2006 10.772 60,2% 61,6 1.541 8,6% 51,0 5.592 31,2% 72,2 17.905 55,5% 64,0 

2007 10.638 60,6% 61,4 1.506 8,6% 51,0 5.414 30,8% 72,7 17.558 53,9% 64,0 

2008 9.023 55,7% 61,4 1.471 9,1% 51,0 5.716 35,3% 72,7 16.210 50,8% 64,5 

2009 7.442 52,1% 62,3 1.308 9,2% 51,1 5.538 38,8% 73,0 14.288 47,1% 65,4 

2010 8.313 55,2% 61,8 1.279 8,5% 51,6 5.469 36,3% 73,7 15.061 53,0% 65,3 

2011 6.621 47,7% 62,1 1.324 9,5% 51,5 5.939 42,8% 73,5 13.884 53,7% 66,0 

2012 5.796 45,3% 62,8 1.300 10,2% 52,3 5.709 44,6% 74,0 12.805 50,2% 66,7 

2013 5.956 45,1% 63,2 1.461 11,1% 52,4 5.794 43,9% 74,4 13.211 49,7% 66,9 

2014 4.391 39,5% 64,3 1.532 13,8% 52,9 5.187 46,7% 73,8 11.110 43,7% 67,2 

2015 5.668 45,7% 63,5 1.503 12,1% 53,4 5.236 42,2% 74,1 12.407 47,2% 66,8 

2016 4.810 42,7% 64,1 1.520 13,5% 53,5 4.924 43,8% 74,2 11.254 45,1% 67,1 

2017 6.035 47,2% 64,4 1.453 11,4% 53,6 5.310 41,5% 74,3 12.798 49,6% 67,3 

2018 6.597 49,9% 64,5 1.528 11,6% 54,2 5.089 38,5% 74,3 13.214 49,2% 67,1 

2019 8.207 54,3% 64,4 1.658 11,0% 54,1 5.256 34,8% 74,8 15.121 52,4% 66,9 

2020 9.287 55,5% 64,9 1.345 8,0% 54,3 6.101 36,5% 75,6 16.733 61,2% 67,9 

2021 9.231 56,8% 64,9 1.241 7,6% 54,6 5.790 35,6% 75,1 16.262 52,8% 67,8 
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Si osserva, inoltre, che la percentuale di prestazioni assistenziali sul totale delle 

prestazioni assistenziali e previdenziali liquidate presenta un andamento 
sostanzialmente crescente fino all’anno 2018; nell’ultimo triennio, per contro, subisce 

una flessione, attestandosi su percentuali inferiori al 50%, comunque molto elevata, 
mentre l’età media risulta in costante aumento – nell’anno 2021 l’età media risulta pari 
a 70,5 anni. 

Un’annotazione particolare merita il triennio che va dal 2019 al 2021; si nota infatti che 
nel 2020 c’è stata una notevole flessione delle prestazioni di Invalidità civile, pari al 

25,24% rispetto all’anno precedente, per poi tornare ad aumentare del 38,62% nel 
2021, recuperando parzialmente quanto perso nell’anno 2020 (cfr. Tab.52). 
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Tab.52 

Serie storica delle prestazioni assistenziali liquidate (2004-2021) 

Anno 

Assegni sociali Invalidi civili Totale 

Numero 
assegni 

sociali 

(d) 

% sul totale delle 
pensioni 

assistenziali 

(d/f) 

età media alla 

decorrenza degli 

assegni sociali 

Numero 

prestazioni 

invalidità 

civile 
(e) 

% sul totale delle 
pensioni 

assistenziali 

(e/f) 

età media alla 
decorrenza delle 

prestazioni di 

invalidità civile 

Totale 
prestazioni 

assistenziali 

(f) 

% sul totale 

delle pensioni 

(previdenziali e 

assistenziali) 
liquidate 

età media alla 
decorrenza delle 

prestazioni 

assistenziali 

2005 1.002 6,9% 67,3 13.489 93,1% 70,0 14.491 42,9% 69,9 

2006 914 6,4% 67,7 13.440 93,6% 69,9 14.354 44,5% 69,8 

2007 781 5,2% 67,7 14.262 94,8% 70,2 15.043 46,1% 70,1 

2008 854 5,4% 67,7 14.867 94,6% 70,3 15.721 49,2% 70,2 

2009 668 4,2% 67,3 15.367 95,8% 70,0 16.035 52,9% 69,9 

2010 618 4,6% 67,0 12.755 95,4% 69,6 13.373 47,0% 69,4 

2011 820 6,8% 66,9 11.172 93,2% 69,4 11.992 46,3% 69,3 

2012 837 6,6% 66,8 11.875 93,4% 69,5 12.712 49,8% 69,4 

2013 846 6,3% 67,0 12.514 93,7% 68,6 13.360 50,3% 68,5 

2014 1.052 7,4% 67,0 13.253 92,6% 68,4 14.305 56,3% 68,3 

2015 1.022 7,4% 66,9 12.882 92,6% 68,1 13.904 52,8% 68,0 

2016 780 5,7% 67,3 12.900 94,3% 68,1 13.680 54,9% 68,0 

2017 1.018 7,8% 67,3 12.008 92,2% 68,2 13.026 50,4% 68,1 

2018 527 3,9% 69,8 13.135 96,1% 69,4 13.662 50,8% 69,4 

2019 508 3,7% 70,2 13.214 96,3% 69,4 13.722 47,6% 69,4 

2020 726 6,8% 68,6 9.879 93,2% 69,2 10.605 38,8% 69,2 

2021 832 5,7% 68,7 13.694 94,3% 70,7 14.526 47,2% 70,5 
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Distribuzione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali vigenti 

A livello territoriale, il maggior numero di prestazioni in pagamento all’1.1.2022 si 
registrano nella provincia di Chieti (27,7%), seguono L’Aquila (27,5%), Teramo (23,1%) 

e Pescara (21,7%) (cfr. Tab.53). 

Tab.53 

Distribuzione territoriale delle pensioni vigenti all’1.1.2022 

Provincia Maschi Femmine Totale  

  
Numero 

pensioni 

% sul 

totale 

Numero 

prestazioni 

per 1.000 
residenti 

Numero 

pensioni 

% sul 

totale 

Numero 

prestazioni 

per 1.000 
residenti 

Numero 

pensioni 

% sul 

totale 

Numero 

prestazioni per 

1.000 residenti 

  

Vecchiaia 

Chieti 34.729 29,5% 189,9 24.760 29,1% 128,7 59.489 29,4% 158,5   
L'Aquila 31.978 27,2% 222,2 21.916 25,8% 149,2 53.894 26,6% 185,3   
Pescara 25.349 21,6% 167,4 17.115 20,1% 105,4 42.464 21,0% 135,3   
Teramo 25.526 21,7% 173,2 21.234 25,0% 138,1 46.760 23,1% 155,3   
Totale pensioni 117.582 100% 188,0 85.025 100% 129,7 202.607 100% 158,2   

Invalidità previdenziale 

Chieti 3.184 25,9% 17,4 2.419 23,5% 12,6 5.603 24,8% 14,9   
L'Aquila 3.734 30,4% 25,9 3.930 38,2% 26,8 7.664 33,9% 26,4   
Pescara 2.416 19,6% 16,0 1.694 16,5% 10,4 4.110 18,2% 13,1   
Teramo 2.967 24,1% 20,1 2.235 21,7% 14,5 5.202 23,0% 17,3   
Totale invalidità 
previdenziale 

12.301 100% 19,7 10.278 100% 15,7 22.579 100% 17,6   

Superstiti 

Chieti 2.886 28,0% 15,8 22.231 27,6% 115,6 25.117 27,7% 66,9   
L'Aquila 2.999 29,0% 20,8 25.041 31,1% 170,5 28.040 30,9% 96,4   
Pescara 2.042 19,8% 13,5 16.552 20,6% 101,9 18.594 20,5% 59,2   
Teramo 2.397 23,2% 16,3 16.612 20,7% 108,0 19.009 20,9% 63,1   
Totale superstiti 10.324 100% 16,5 80.436 100% 122,7 90.760 100% 70,9   

Pensioni e assegni sociali 

Chieti 1.831 25,8% 10,0 3.188 24,7% 16,6 5.019 25,1% 13,4   
L'Aquila 1.722 24,3% 12,0 3.136 24,3% 21,3 4.858 24,3% 16,7   
Pescara 1.858 26,2% 12,3 3.594 27,8% 22,1 5.452 27,3% 17,4   
Teramo 1.688 23,8% 11,5 2.987 23,1% 19,4 4.675 23,4% 15,5   
Totale 
pensioni/ 

assegni sociali 
assistenziali 

7.099 100% 11,3 12.905 100% 19,7 20.004 100% 15,6 

  

Prestazioni agli Invalidi civili 

Chieti 8.014 24,6% 43,8 11.558 25,5% 60,1 19.572 25,1% 52,2   
L'Aquila 7.903 24,2% 54,9 11.455 25,2% 78,0 19.358 24,8% 66,6   
Pescara 8.251 25,3% 54,5 10.961 24,2% 67,5 19.212 24,6% 61,2   
Teramo 8.439 25,9% 57,3 11.412 25,1% 74,2 19.851 25,5% 65,9   
Totale 
prestazioni 
assistenziali 
agli invalidi 
civili 

32.607 100% 52,1 45.386 100% 69,2 77.993 100% 60,9 

  

Totale 

Chieti 50.644 28,1 277,0 64.156 27,4% 333,5 114.800 27,7% 306,0   
L'Aquila 48.336 26,9 335,8 65.478 28,0% 445,8 113.814 27,5% 391,4   
Pescara 39.916 22,2 263,6 49.916 21,3% 307,3 89.832 21,7% 286,2   
Teramo 41.017 22,8 278,4 54.480 23,3% 354,3 95.497 23,1% 317,2   
Totale 179.913 100,0 287,6 234.030 100% 357,1 413.943 100% 323,1   
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Rapportando, invece, il numero delle prestazioni previdenziali e assistenziali alla 
popolazione residente in ciascuna area provinciale, L’Aquila diventa la provincia con il 
maggior numero di prestazioni per mille residenti (391,4 per mille residenti), seguita 

da Teramo (317,2 per mille residenti), da Chieti (306,0 per mille residenti) e da Pescara 
(286,2 per mille residenti) (cfr. Tab 53) 

Nella distribuzione per importi e categorie (cfr. Tab. 54) emerge che Pescara presenta 
gli importi medi mensili delle prestazioni più elevati per tutte le categorie in esame. 

Mentre per quantità di somme erogate per il complesso delle prestazioni indicate, il 29% 
è attribuito a Chieti, il 24,4% a L’Aquila, il 23,8% a Pescara e il 22,8% a Teramo. 
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L’importo medio mensile della pensione di vecchiaia/anzianità è di 1.027,40 euro e 
presenta il valore più elevato a Pescara con 1.161.57 euro. Gli uomini percepiscono 
pensioni mediamente più elevate (1.255,62 euro mensile) rispetto alle donne (711,79 

euro mensili) per la categoria vecchiaia/anzianità (cfr. Tab.54).  

Tab.54 
Importo delle pensioni vigenti all’1.1.2022 

distribuzione per genere e provincia 

Provincia Maschi Femmine Totale 

  
Importo 
medio 

mensile 

Importo 
complessivo 

annuo 
(milioni di 

euro) 

% sul 
totale 

Importo 
medio 

mensile 

Importo 
complessivo 

annuo 
(milioni di 

euro) 

% sul 
totale 

Importo 
medio 

mensile 

Importo 
complessivo 

annuo 
(milioni di 

euro) 

% sul 
totale 

 

Vecchiaia e Anzianità 

Chieti 1.312,39 592,5 30,9% 687,16 221,2 28,1% 1.052,16 813,7 30,1%  

L'Aquila 1.062,28 441,6 23,0% 687,27 195,8 24,9% 909,78 637,4 23,6%  

Pescara 1.424,22 469,3 24,5% 772,56 171,9 21,8% 1.161,57 641,2 23,7%  

Teramo 1.253,15 415,8 21,7% 716,83 197,9 25,2% 1.009,60 613,7 22,7%  

Totale 
vecchiaia 

1.255,62 1.919,3 100% 711,79 786,8 100% 1.027,40 2.706,1 100% 
 

Invalidità previdenziale 

Chieti 827,24 34,2 26,2% 530,53 16,7 23,4% 699,14 50,9 25,2%  

L'Aquila 800,57 38,9 29,8% 518,72 26,5 37,1% 656,04 65,4 32,4%  

Pescara 837,07 26,3 20,2% 539,42 11,9 16,6% 714,39 38,2 18,9%  

Teramo 803,13 31,0 23,8% 565,02 16,4 22,9% 700,83 47,4 23,5%  

Totale 
invalidità 

previdenziale 

815,26 130,4 100% 534,98 71,5 100% 687,68 201,9 100% 
 

Superstiti 

Chieti 417,61 15,7 28,1% 563,58 162,9 29,2% 546,80 178,5 29,1%  

L'Aquila 380,02 14,8 26,5% 424,36 138,1 24,8% 419,61 153,0 24,9%  

Pescara 449,31 11,9 21,3% 637,22 137,1 24,6% 616,58 149,0 24,3%  

Teramo 430,53 13,4 24,0% 552,63 119,3 21,4% 537,24 132,8 21,7%  

Totale 
superstiti 

415,96 55,8 100% 533,13 557,5 100% 519,80 613,3 100% 
 

Pensioni/assegni sociali 

Chieti 463,08 11,0 25,2% 450,59 18,7 24,9% 455,15 29,7 25,0%  

L'Aquila 481,05 10,8 24,7% 439,07 17,9 23,8% 453,95 28,7 24,2%  

Pescara 481,72 11,6 26,5% 456,40 21,3 28,4% 465,03 33,0 27,8%  

Teramo 468,48 10,3 23,6% 443,09 17,2 22,9% 452,26 27,5 23,1%  

Totale 

pensioni e 
assegni 
sociali 

473,60 43,7 100% 447,67 75,1 100% 456,87 118,8 100% 

 

Prestazioni agli Invalidi civili 

Chieti 457,64 45,1 24,6% 466,35 65,9 25,7% 462,78 111,0 25,2%  

L'Aquila 460,19 44,9 24,5% 465,26 65,2 25,4% 463,19 110,1 25,0%  

Pescara 460,50 46,9 25,6% 466,49 62,6 24,4% 463,92 109,5 24,9%  

Teramo 446,94 46,5 25,4% 451,32 63,2 24,6% 449,46 109,7 24,9%  

Totale 
prestazioni 

agli invalidi 
civili 

456,21 183,4 100% 462,33 256,9 100% 459,77 440,4 100% 

 

Totale 

Chieti 1.064,94 698,6 29,9% 586,90 485,3 27,8% 797,78 1.183,9 29,0%  

L'Aquila 880,58 550,9 23,6% 525,88 443,6 25,4% 676,52 994,5 24,4%  

Pescara 1.095,72 566,1 24,3% 629,80 404,8 23,2% 836,83 970,9 23,8%  

Teramo 974,36 517,1 22,2% 589,91 414,0 23,7% 755,04 931,1 22,8%  

Totale 1.001,59 2.332,6 100% 579,68 1.747,8 100% 763,05 4.080,4 100%  
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L’età media dei pensionati (cfr. Tab. 55) è di 74,4 anni. Riguardo le pensioni della 
categoria Vecchiaia/Anzianità, si osserva che il 23,9% delle pensioni è erogato a 
persone di età compresa fra 70 e 74 anni, con un andamento decrescente al crescere 

dell’età. 

 

Tab.55 
Pensioni vigenti all’1.1.2022 

distribuzione classe di età e categoria 

Classi di 
età (anni) 

Vecchiaia 
Anzianità 

Invalidità 
previdenziale Superstiti 

Pensioni e 
assegni sociali 

Prestazioni agli 
invalidi civili Totale 

Numero 

pensioni 

% sul 

totale 

Numero 

pensioni 

% sul 

totale 

Numero 

pensioni 

% sul 

totale 

Numero 

pensioni 

% sul 

totale 

Numero 

pensioni 

% sul 

totale 

Numero 

pensioni 

% sul 

totale 

delle 
pensioni 
liquidate 

Totale 
Minore di 
20 

0 0,0% 0 0,0% 174 0,2% 0 0,0% 7.688 9,9% 7.862 
1,9% 

da 20 a 29 
0 0,0% 5 0,0% 35 0,0% 0 0,0% 3.051 3,9% 3.091 

0,7% 

da 30 a 39 
0 0,0% 184 0,8% 164 0,2% 0 0,0% 3.928 5,0% 4.276 

1,0% 

da 40 a 49 
0 0,0% 1.251 5,5% 1.064 1,2% 0 0,0% 6.405 8,2% 8.720 

2,1% 

da 50 a 59 
673 0,3% 4.120 18,2% 4.315 4,8% 0 0,0% 10.834 13,9% 19.942 

4,8% 

da 60 a 64 
11.639 5,7% 3.527 15,6% 4.250 4,7% 0 0,0% 6.451 8,3% 25.867 

6,2% 

da 65 a 69 
33.216 16,4% 3.475 15,4% 6.631 7,3% 4.178 20,9% 4.128 5,3% 51.628 

12,5% 

da 70 a 74 
48.383 23,9% 1.348 6,0% 10.818 11,9% 6.236 31,2% 3.223 4,1% 70.008 

16,9% 

da 75 a 79 
40.212 19,8% 1.152 5,1% 13.063 14,4% 4.164 20,8% 4.074 5,2% 62.665 

15,1% 

da 80 a 84 
34.742 17,1% 1.622 7,2% 18.096 19,9% 3.095 15,5% 6.986 9,0% 64.541 

15,6% 

da 85 a 89 
22.030 10,9% 2.177 9,6% 17.335 19,1% 1.583 7,9% 9.479 12,2% 52.604 

12,7% 

90 e oltre 
11.712 5,8% 3.717 16,5% 14.815 16,3% 748 3,7% 11.742 15,1% 42.734 

10,3% 

Totale 202.607 100% 22.579 100% 90.760 100% 20.004 100% 77.993 100% 413.943 
100% 

Età media 
76,6  71,4  79,5  76,1  63,3  74,4 

 

 

L’analisi per genere e categoria di pensione evidenzia che (cfr. Tab.56 e Tab.57): 

• Vecchiaia/anzianità: cominciano ad essere consistenti sin dal segmento che va 

da 60 a 64 mentre nella fascia di età compresa tra i 70 ei 74 anni si registrano le 
percentuali più elevate per entrambi i generi (24,5% uomini – 23,0% donne) e 
decrescono all’aumento dell’età; 

• Invalidità previdenziale: per gli uomini le percentuali più elevate si hanno nei 
segmenti di età che vanno da 50-69, mentre per le donne da 85 anni ed oltre; 

• Superstiti: la percentuale dei pensionati, sia per gli uomini che per le donne, 
cresce al crescere dell’età con punte massime tra gli 80 e gli 89 anni (le donne 
risultano in numero sensibilmente maggiore); 
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• Pensioni e assegni sociali: per entrami i generi la maggioranza dei pensionati si 
attesta nella fascia 70-74 e decresce con l’incremento dell’età anagrafica; 

• Prestazioni agli invalidi civili: il fenomeno si diversifica nettamente tra uomini e 

donne; i primi, a differenza delle seconde, presentano percentuali più elevate 
nelle fasce di età inferiori ai 60 anni. 

Tab.56 

Pensioni vigenti all’1.1.2022 

distribuzione classe di età e categoria 

Classi di 
età (anni) 

Vecchiaia 
Invalidità 

previdenziale Superstiti 
Pensioni e 

assegni sociali 
Prestazioni agli 

invalidi civili Totale 

Numero 

pensioni 

% sul 

totale 

Numero 

pensioni 

% sul 

totale 

Numero 

pensioni 

% sul 

totale 

Numero 

pensioni 

% sul 

totale 

Numero 

pensioni 

% sul 

totale 

Numero 

pensioni 

% sul 
totale 
delle 

pensioni 
liquidate 

Maschi 
Minore di 
20 

0 0,0% 0 0,0% 90 0,9% 0 0,0% 4.949 15,2% 5.039 2,8% 

da 20 a 29 
0 0,0% 5 0,0% 13 0,1% 0 0,0% 1.801 5,5% 1.819 1,0% 

da 30 a 39 
0 0,0% 117 1,0% 35 0,3% 0 0,0% 2.219 6,8% 2.371 1,3% 

da 40 a 49 
0 0,0% 779 6,3% 228 2,2% 0 0,0% 3.330 10,2% 4.337 2,4% 

da 50 a 59 
350 0,3% 2.673 21,7% 827 8,0% 0 0,0% 5.065 15,5% 8.915 5,0% 

da 60 a 64 
7.753 6,6% 2.414 19,6% 675 6,5% 0 0,0% 2.789 8,6% 13.631 7,6% 

da 65 a 69 
21.078 17,9% 2.390 19,4% 799 7,7% 1.647 23,2% 1.841 5,6% 27.755 15,4% 

da 70 a 74 
28.832 24,5% 873 7,1% 1.076 10,4% 2.375 33,5% 1.458 4,5% 34.614 19,2% 

da 75 a 79 
23.873 20,3% 672 5,5% 1.225 11,9% 1.394 19,6% 1.702 5,2% 28.866 16,0% 

da 80 a 84 
19.538 16,6% 747 6,1% 1.830 17,7% 1.000 14,1% 2.329 7,1% 25.444 14,1% 

da 85 a 89 
10.985 9,3% 782 6,4% 1.846 17,9% 505 7,1% 2.557 7,8% 16.675 9,3% 

90 e oltre 
5.173 4,4% 849 6,9% 1.680 16,3% 178 2,5% 2.564 7,9% 10.444 5,8% 

Totale 117.582 100% 12.301 100% 10.324 100% 7.099 100% 32.607 100% 179.913 100% 

Età media 
75,9  67,3  77,4  75,4  55,2  71,7 
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Tab.57 

Pensioni vigenti all’1.1.2022 

distribuzione classe di età e categoria 

Classi di 
età (anni) 

Vecchiaia 
Invalidità 

previdenziale Superstiti 
Pensioni e 

assegni sociali 
Prestazioni agli 

invalidi civili Totale 

Numero 

pensioni 

% sul 

totale 

Numero 

pensioni 

% sul 

totale 

Numero 

pensioni 

% sul 

totale 

Numero 

pensioni 

% sul 

totale 

Numero 

pensioni 

% sul 

totale 

Numero 

pensioni 

% sul 
totale 
delle 

pensioni 
liquidate 

Femmine 
Minore di 
20 

0 0,0% 0 0,0% 84 0,1% 0 0,0% 2.739 6,0% 2.823 1,2% 

da 20 a 29 
0 0,0% 0 0,0% 22 0,0% 0 0,0% 1.250 2,8% 1.272 0,5% 

da 30 a 39 
0 0,0% 67 0,7% 129 0,2% 0 0,0% 1.709 3,8% 1.905 0,8% 

da 40 a 49 
0 0,0% 472 4,6% 836 1,0% 0 0,0% 3.075 6,8% 4.383 1,9% 

da 50 a 59 
323 0,4% 1.447 14,1% 3.488 4,3% 0 0,0% 5.769 12,7% 11.027 4,7% 

da 60 a 64 
3.886 4,6% 1.113 10,8% 3.575 4,4% 0 0,0% 3.662 8,1% 12.236 5,2% 

da 65 a 69 
12.138 14,3% 1.085 10,6% 5.832 7,3% 2.531 19,6% 2.287 5,0% 23.873 10,2% 

da 70 a 74 
19.551 23,0% 475 4,6% 9.742 12,1% 3.861 29,9% 1.765 3,9% 35.394 15,1% 

da 75 a 79 
16.339 19,2% 480 4,7% 11.838 14,7% 2.770 21,5% 2.372 5,2% 33.799 14,4% 

da 80 a 84 
15.204 17,9% 875 8,5% 16.266 20,2% 2.095 16,2% 4.657 10,3% 39.097 16,7% 

da 85 a 89 
11.045 13,0% 1.395 13,6% 15.489 19,3% 1.078 8,4% 6.922 15,3% 35.929 15,4% 

90 e oltre 
6.539 7,7% 2.868 27,9% 13.135 16,3% 570 4,4% 9.178 20,2% 32.290 13,8% 

Totale 85.025 100% 10.278 100% 80.436 100% 12.905 100% 45.386 100% 234.030 100% 

Età media 
77,6  76,4  79,7  76,5  69,0  76,6 

 

 

Il numero delle prestazioni pensionistiche dall’1.1.2004 all’1.1.2022 è diminuito di oltre 

il 3,8%, passando da 430.205 a 413.943. 

Il trend, in continua crescita fino all’anno 2010 (l’incremento medio annuo è stato dello 
0,9%), a partire dall’anno 2011 ha registrato un’inversione di tendenza con un 

decremento medio annuo pari allo 0,9%. 

Fatto 100 il numero delle pensioni vigenti all’1.1.2004, si rileva un netto andamento in 

diminuzione del numero delle pensioni di Invalidità previdenziale (-75,3%), risultano 
invece in crescita del 22,3% le pensioni dirette (vecchiaia e anzianità) e del 33,15% le 
prestazioni agli invalidi civili. 
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 Graf.7 

 

 

Per quanto riguarda gli importi in pagamento, il maggior incremento si registra per la 

categoria vecchiaia/anzianità (+69%). 

 

                                                                                                              Graf.8 

 

 

L’analisi del rapporto fra l’importo complessivo annuo delle pensioni e il PIL della regione 
Abruzzo mostra per tale indicatore un andamento con valori che vanno dal 9,9% del 
2004 all’13,5% del 2020, con un andamento in sostanziale crescita costante ed una 

prevedibile flessione per il biennio 2021-2022, per effetto dell’aumento del PIL nel 
predetto biennio, salvo le ricadute sul PIL del conflitto Russo-Ucraino. 
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Graf. 9 
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Monitoraggio flussi di pensionamento 

Tab.58 

Monitoraggio flussi di pensionamento per categoria e gestione 

Gestione Anno 2020 Anno 2021 Var.% 

2021/2020 

  
Numero 
pensioni 

Età media 
alla data di 
decorrenza 

Importo 
medio alla 

data di 
decorrenza 
(in euro) 

Numero 
pensioni 

Età media 
alla di data 
decorrenza 

Importo 
medio alla 

data di 
decorrenza 
(in euro) 

Variazione % 
numero pensioni 

 

Vecchiaia 

FPLD 1.654 66,7 1.138,55 1.609 66,7 1.134,22 -2,7% 

Lavoratori autonomi (*) 2.301 67,7 644,03 2.247 67,7 647,90 -2,3% 

Dipendenti Pubblici 899 66,3 2.291,68 765 67,1 2.062,12 -14,9% 

Totale vecchiaia 4.854 67,1 1.117,70 4.621 67,3 1.051,36 -4,8% 

Anticipata 

FPLD 2.265 62,3 1.905,25 2.167 62,3 1.922,26 -4,3% 

Lavoratori autonomi (*) 1.561 62,4 1.196,30 1.430 62,3 1.149,79 -8,4% 

Dipendenti Pubblici 2.135 63,4 2.296,26 2.006 63,0 2.270,90 -6,0% 

Totale anticipata 5.961 62,7 1.859,64 5.603 62,5 1.849,93 -6,0% 

Invalidità previdenziale 

FPLD 833 53,4 736,58 648 53,8 748,44 -22,2% 

Lavoratori autonomi (*) 377 56,0 626,64 323 56,2 600,98 -14,3% 

Dipendenti Pubblici 87 55,8 1.885,58 95 58,1 1.902,52 9,2% 

Totale invalidità 1.297 54,3 781,7 1.066 54,9 806,61 -17,8% 

Superstiti 

FPLD 2.521 74,6 640,51 2.250 74,3 754,00 -10,7% 

Lavoratori autonomi (*) 2.426 75,6 467,12 2.234 75,6 492,96 -7,9% 

Dipendenti Pubblici 1.050 71,9 1.058,18 816 73,3 1.101,10 -22,3% 

Totale superstiti 5.997 74,5 643,49 5.300 74,7 697,41 -11,6% 

Assegni sociali 

Assegni sociali 1.699 67,7 411,78 1.809 67,7 409,61 6,5% 

Totale assegni sociali 1.699 67,7 411,78 1.809 67,7 409,61 6,5% 

Totale 

FPLD 7.273 66,6 1.158,65 6.674 66,6 1.224,45 -8,2%  

Lavoratori autonomi (*) 6.665 68,7 708,00 6.234 68,7 705,07 -6,5%  

Dipendenti Pubblici 4.171 66,0 1.975,03 3.682 66,0 1.958,77 -11,7%  

Assegni sociali 1.699 67,7 411,78 1.809 67,7 409,61 6,5%  

Totale 19.808 67,3 1.114,86 18.399 67,3 1.115,31 -7,1%  

 

L’età media per l’uscita con la pensione di vecchiaia passa da 67,1 anni di età riscontrati 
nel 2020 a 67,3 anni di età del 2021. Come si nota, l’aumento dell’età media è dovuto 

ad un incremento riscontrabile nell’età media di accesso alla pensione di vecchiaia da 
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parte dei dipendenti pubblici, mentre resta sostanzialmente invariata l’età media di 

quelli privati. 

Il flusso di uscita delle pensioni anticipate evidenzia invece, un decremento dell’età 
media di accesso a tale prestazione nel 2021 rispetto all’anno precedente. 

Probabilmente il ricorso massivo al pensionamento con Quota 100 da parte dei 

dipendenti pubblici ha determinato la diminuzione di questo dato. 

Analizzando i flussi di pensionamento per categoria e gestione, si evince che l’unica 
prestazione che registra, nell’anno 2021, una variazione media percentuale in aumento 

rispetto all’anno 2020 precedente (+ 6,5%) è l’assegno sociale. 

L'assegno sociale è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei 

cittadini che si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate con redditi 
non superiori alle soglie previste annualmente dalla legge: tale prestazione ha sostituito 

a decorrere dal 1° gennaio 1996 la pensione sociale. Il diritto alla prestazione è 
accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al reddito 
cumulato con quello del coniuge, per i cittadini coniugati. Trattandosi di una prestazione 

assistenziale erogata agli ultra-sessantasettenni in condizioni economiche disagiate, è 
verosimile ipotizzare che tale incremento sia correlato alla crisi economica e sociale 

innescata dalla pandemia che ha comportato un aumento della spesa sociale a sostegno 
dei redditi bassi. Appare comunque l’esigenza di focalizzare detta prestazione anche 

sotto il profilo delle verifiche delle condizioni di accesso. 

 

Flussi di uscita anticipati dal lavoro e di accompagnamento alla pensione. 

 

Gli Assegni Straordinari 

 

Gli assegni straordinari sono prestazioni a sostegno del reddito a carico dei datori di 
lavoro destinatari dei Fondi di solidarietà di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, 

n. 148. Sono riconosciuti con accordi aziendali o territoriali per accompagnare, alla 
prima decorrenza utile di pensione (anticipata o vecchiaia), i lavoratori a tempo 
indeterminato che raggiungano i requisiti anagrafici e/o contributivi entro 5 o 7 anni (a 

seconda del Fondo di solidarietà di settore) dalla data di cessazione del rapporto di 

lavoro. 

Gli assegni straordinari si rivolgono ai dipendenti delle aziende, coinvolte in processi di 
ristrutturazione o riorganizzazione e destinatarie dei Fondi di solidarietà del Credito 

ordinario, del Credito cooperativo. 

La prestazione economica è finanziata dal datore di lavoro e corrisposta fino alla 
decorrenza della pensione in favore dei dipendenti (compresi i dirigenti) di aziende di 
credito ordinario che maturino i requisiti per la pensione - la più prossima tra la pensione 

anticipata e la pensione di vecchiaia. 

 

L’Isopensione 

 

Tra i possibili canali di accesso al pensionamento anticipato la legge Monti-Fornero ha 
introdotto anche la cosiddetta "isopensione" (nota anche come “esodo dei lavoratori 

anziani”), scivolo pensionistico pagato interamente dall’azienda in attesa della 
maturazione del diritto alla pensione. Si tratta dunque di uno strumento indirizzato ai 

dipendenti del settore privato, e che può essere utilizzato, in caso di eccedenza del 
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personale o comunque nei casi in cui si renda necessario agevolare il ricambio 
generazionale della forza, da imprese che occupano mediamente più di 15 lavoratori 
subordinati, in presenza di un apposito accordo siglato con le organizzazioni sindacali 

maggiormente rappresentative.   

Il meccanismo consente un anticipo dell'età pensionabile - sino ad un massimo di 4 anni 

per il triennio 2018-2020 - rispetto alla normativa Fornero a patto che l'azienda 
esodante corrisponda, con oneri interamente a suo carico, un assegno ai lavoratori di 

importo equivalente alla pensione (l'assegno prende il nome di isopensione) per l'intero 
periodo di esodo, sino al perfezionamento dei requisiti per il pensionamento. Il periodo 
di quattro anni è stato esteso a 7 anni con la legge finanziaria 2018 per il periodo 2021-

2023. 

L'azienda dovrà versare, oltre all'assegno, anche la relativa copertura contributiva (cioè 

la contribuzione correlata), utile a garantire ai lavoratori la copertura pensionistica fino 
al raggiungimento del diritto all'assegno di quiescenza definitivo. Pertanto, la peculiarità 
dell’isopensione è che l’intero carico di tipo finanziario poggia sull’azienda, che deve 

pertanto provvedere a trasferire la disponibilità utile all'INPS, affinché venga dato corso 
ai pagamenti mensili e siano accreditati i contributi figurativi corrispondenti all’intero 

periodo di esodo. 

L'assegno di isopensione sarà di conseguenza sempre di importo leggermente inferiore 
a quello che sarà invece percepito al raggiungimento della pensione vera e propria. Al 

fine di non danneggiare la futura pensione del soggetto interessato, oltre all’assegno di 
isopensione, l’azienda si impegna infatti anche a farsi carico della contribuzione 

figurativa utile a coprire il periodo di “esodo”: tali contributi non incidono però sulla 
consistenza dell’isopensione ma sono considerati solo ai fini della misura del trattamento 
pensionistico vero e proprio.  Solo al maturare dei requisiti per il pensionamento, 

l'assegno viene quindi ricalcolato in ragione dell'ulteriore contribuzione versata 
dall'azienda nel corso dell'isopensione. 

 

Tab.59 

Pensionamento anticipato - art. 4, legge n. 92 del 28 giugno 2012 

Sede 
Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

Certificazioni Prestazioni Certificazioni Prestazioni Certificazioni Prestazioni Certificazioni Prestazioni 

Chieti 7 7 8 7 5 4 4 3 

L’Aquila 6 6 30 6 37 18 12 1 

Pescara 64 55 119 111 165 138 54 26 

Teramo 3 3 7 3 1 1 0 0 

Abruzzo 80 71 164 127 208 161 70 30 

 

Per quanto attiene l’esodo in questione il totale regionale delle domande certificate 

positivamente dal 2018 al 2021 è di 474 unità, mentre le prestazioni definite come 

accolte sono state 437.   

 

http://www.pensionioggi.it/dizionario/eta-pensionabile
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L’APE sociale – Anticipo pensionistico 

 

L'APE sociale è un sussidio economico non strutturale introdotto dall'articolo 1, co.179 
della legge 232/2016  e prorogato fino ad oggi, dalle successive leggi di bilancio. 

Trattasi pertanto di un’indennità a carico dello Stato, erogata dall’Inps, che accompagna 
al raggiungimento della pensione di vecchiaia  alcune categorie di lavoratori meritevoli 

di una particolare tutela da parte del legislatore a condizione di avere raggiunto il 63° 
anno di età unitamente ad almeno 30 o 36 anni di contributi. Si tratta di una misura 
sperimentale in vigore dal 1° maggio 2017 la cui scadenza, in seguito a successivi 

interventi normativi (l’ultimo dei quali con l’articolo 1, commi 91, 92 e 93, legge 30 
dicembre 2021, n. 234), è stata prorogata fino al 31 dicembre 2022.  

L’APE sociale è un anticipo rivolto a tutti i lavoratori dipendenti (sia del settore pubblico 

che privato), con la sola esclusione dei liberi professionisti iscritti ad ordini e collegi 
professionali. Possono accedere al trattamento in parola, come già detto, i soggetti che 

abbiano compiuto 63 anni di età, che non siano titolari di pensione diretta, appartenenti 
ad uno dei quattro seguenti profili di tutela.  
 

Tale indennità viene erogata fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di 
vecchiaia o di altro trattamento pensionistico anticipato. I soggetti tutelati sono: 

 
a) i disoccupati con almeno 63 anni di età e 30 anni di contribuzione che si trovano 

in stato di disoccupazione ovvero abbiano integralmente esaurito la prestazione 

di disoccupazione loro spettante da almeno 3 mesi requisito quest’ultimo 
abrogato dal 1° gennaio 2022; 

b) i lavoratori impegnati nell’assistenza di familiari disabili (cd. Caregivers) 
con almeno 63 anni di età e 30 anni di contribuzione che al momento della 
richiesta assistano, da almeno sei mesi, il coniuge, la persona in unione civile o 

un parente di primo grado convivente, con handicap in situazione di gravità ai 
sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; 

c) gli invalidi civili che sono in possesso di almeno 63 anni di età e 30 anni di 
contribuzione con un grado di invalidità riconosciuto pari ad almeno il 74%; 

d) i lavoratori addetti ad attività cd. gravose che sono in possesso di almeno 63 anni 

di età e 36 anni di contribuzione e che abbiano svolto, per almeno 6 anni negli 
ultimi sette oppure sette negli ultimi dieci, una delle attività previste dal decreto 

Ministeriale del 5/02/2018; 
e) le donne con figli, per le quali è prevista una riduzione del requisito contributivo 

minimo richiesto alle lettere da a) a d) nella misura di 12 mesi per ciascun figlio, 

per un massimo di 24 mesi. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-11;232@originale
http://www.pensionioggi.it/dizionario/la-pensione-di-vecchiaia
https://www.pensionioggi.it/dizionario/stato-di-disoccupazione
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Tab.60 
APE Sociale - art. 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232 del 2016 

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

Certificazi

oni 

Prestazi

oni 

Certificazi

oni 

Prestazi

oni 

Certificazi

oni 

Prestazi

oni 

Certificazi

oni 

Prestazi

oni 

Certificazi

oni 

Prestazi

oni 

Chieti 

187 100 272 171 132 176 106 132 132 134 

L’Aquila 

171 95 194 166 107 115 105 96 100 109 

Pescara 

141 67 206 128 109 154 94 122 111 120 

Teramo 

143 59 235 163 145 156 139 146 184 190 

Abruzzo 

642 321 907 628 463 601 444 496 527 553 

 

Relativamente all’APE sociale il numero delle domande certificate positivamente dal 
2017 al 2021 è stato 3.013, mentre ne sono state definite come accolte solo 2.599 

domande.  

A tal proposito, si precisa che i requisiti per il diritto accertati in fase di certificazione, 

necessitano di essere verificati nuovamente in sede di liquidazione del beneficio. Questo 

successivo e determinante adempimento porta in molti casi a non riconfermare il diritto 

preventivamente accertato.  La sostanziale differenza fra le certificate positive e gli 

anticipi effettivamente accolti, circa il 14% in meno, è dato quindi da alcuni fattori che 

nel tempo intercorrente tra la “certificazione” e la “domanda di prestazione” possono 

aver determinato la perdita del diritto per: 

1) la mancata interruzione del rapporto di lavoro o per aver ripreso l’attività 

lavorativa, fattore ostativo all’accesso dell’anticipo pensionistico, sia per quanto 

riguarda i lavoratori già beneficiari di Prestazione a sostegno del reddito che 

lavoratori c.d. gravosi o usuranti; 

2) essere venuto meno il presupposto che ne aveva determinato il diritto (es: nel 

caso dei Caregiver, per il decesso del familiare assistito – coniuge o parente di 

primo grado convivente – con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 

3, comma 3 della legge 104/1992). 

Il trattamento di APE Sociale cessa in caso di decesso del titolare e non è reversibile ai 

superstiti. 
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Pensione “Opzione donna” 

 

Per garantire una maggiore flessibilità in uscita dal mondo del lavoro, la legge di bilancio 
2022 ha confermato la possibilità del pensionamento anticipato con il regime speciale 

di “Opzione donna” alle lavoratrici che, al 31 dicembre 2021, abbiano compiuto 58 anni 
di età, se dipendenti, 59 anni di età, se autonome, e che abbiano maturato almeno 35 

anni di contributi, a condizione che optino per la liquidazione della pensione con le regole 
di calcolo del sistema contributivo. Questa misura nasce inizialmente con il 
nome “Regime sperimentale donna”, introdotto dalla Legge 23 agosto 2004, n. 243, e 

poi prorogato più volte con successive norme. 

Per questa tipologia di accesso al pensionamento anticipato, il legislatore ha stabilito 
delle finestre di accesso rispetto alla maturazione del diritto che sono pari a: 

• 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti, nel caso in cui il 

trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei 
lavoratori dipendenti; 

• 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il 
trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori 
autonomi. 

 
Tab.61 

Pensione “Opzione donna” art. 16 del DL n. 4 del 2019 

Sede Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

Chieti 75 94 103 

L’Aquila 26 36 42 

Pescara 63 75 63 

Teramo 74 88 70 

Totale Regionale 238 293 278 

 

 

Il Contratto di espansione 

 

L’istituto normativo, introdotto in via sperimentale per gli anni 2019, 2020 e 2021, 

riguarda le imprese interessate da processi di reindustrializzazione e di riorganizzazione 
che comportano una strutturale modifica dei processi aziendali. In un primo momento 
ha riguardato le imprese con un organico stimato in 1.000 unità lavorative, 

successivamente in 500 unità e, limitatamente agli effetti di cui al D.LGS. 148/2025, 
comma 5bis, quelle con un organico di 250 unità, calcolate complessivamente, nelle 

ipotesi di aggregazione di imprese stabile con un’unica finalità produttiva o di servizi. 

Precondizione per l’accesso è l’avvio di una procedura di consultazione sindacale, 

secondo modalità e termini di cui all’art 41 del D. Lgs. 148/2015, finalizzata alla stipula 
del contratto di espansione che dovrà essere sottoscritto in sede governativa con il 
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e le associazioni sindacali comparativamente 

più rappresentative sul piano nazionale oppure con le loro rappresentanze sindacali 
aziendali o con la RSU.  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2004/09/21/004G0272/sg
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Potenziali destinatari dell’indennità sono i lavoratori che si trovano a non più di 60 mesi 
dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia (che abbiano maturato il 
requisito minimo dei 20 anni di anzianità contributiva) o della pensione anticipata. 

Nell’ambito di detti accordi, previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori 
interessati, a fronte di una risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro riconosce 

un’indennità mensile per tutto il periodo fino al raggiungimento del primo diritto a 
pensione (tra vecchiaia e anticipata). 

Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione 
anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento 
del diritto. 

La legge n. 234 del 30 dicembre 2021 ha stabilito il prolungamento, agli anni 2022 e 
2023, del periodo di sperimentazione del contratto di espansione, di cui al citato 

decreto legislativo, prevedendo inoltre che per i medesimi anni il limite per poter 
accedere al beneficio non possa essere inferiore a 50 unità. 

Allo scopo di dare attuazione al contratto di espansione, il datore di lavoro interessato 

presenta apposita domanda all’INPS, accompagnata da una fideiussione bancaria a 
garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi. Il datore di lavoro è obbligato a 

versare mensilmente all’INPS la provvista per la prestazione e per la relativa 
contribuzione figurativa. In ogni caso, in assenza del versamento mensile L’INPS è 
tenuto a non erogare le prestazioni. 

Tab.62 

CONTRATTI DI ESPANSIONE IN ABRUZZO AL 
31-12-2021 

 Sede lavoratori 

Chieti 79 

 ’       5 

Pescara 21 

Teramo 3 

Totale Regionale 108 

  

Quota 102 - forma anticipata di pensionamento 

 

La legge n.234 del 30 dicembre 2021 ha introdotto per l’anno 2022 la possibilità di 
accedere al trattamento di pensione anticipata con i requisiti determinati in 64 anni di 

età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva per i soggetti che maturano tali 
requisiti antro il 31 dicembre 2022. Il diritto conseguito entro tale data, può essere 
esercitato anche successivamente al 2022. In particolare, il requisito anagrafico non è 

adeguato alla speranza di vita di cui all’art. 12 del decreto-legge n.78/2010. Si tratta, 
dunque di un incremento di due anni di età anagrafica rispetto al regime previsto per la 

cd. “quota 100”, per l’accesso alla quale erano richiesti 62 anni di età anagrafica e 38 
anni di anzianità contributiva. Così come previsto per Quota 100, anche per Quota 102 
è prevista:  

• la non cumulabilità, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino 
a maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da 

lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo 
occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui; 

• il cumulo gratuito di periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni 

amministrate dall’Inps, 
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• i 3 mesi di finestra, dalla maturazione dei requisiti, per i lavoratori privati, elevati a 
6 per i dipendenti pubblici; 

• la non applicabilità del collocamento a riposo d’ufficio per raggiunti limiti d’età dei 

dipendenti pubblici; 

• il riconoscimento dell’indennità di fine servizio, comunque denominata, al momento 

in cui tale diritto maturerebbe a seguito del perfezionamento dei requisiti per la 
pensione di vecchiaia, per i lavoratori dipendenti delle PP.AA e per il personale degli 

Enti pubblici di ricerca; 

• l’anticipo del TFS/TFR per i dipendenti pubblici nei limiti dell’importo netto di 45.000 
euro. 

Si conferma così come era previsto per Quota 100, anche per Quota 102 l’esclusione 
all’accesso a tale prestazione del personale militare delle Forze armate, il personale selle 

Forze di polizia, di polizia penitenziaria e della Guardia di finanza e il personale operativo 
del corpo nazionale dei Vigili del fuoco. 

 

Le pensioni della gestione pubblica 

 

Le pensioni della gestione pubblica comprendono le seguenti casse (cfr. Tab.63): CTPS 
(Cassa Trattamenti Pensionistici Statali), CPDEL (Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali), 

CPI (Cassa Pensioni Insegnanti asili e scuole elementari parificate), CPUG (Cassa 
pensioni Ufficiali giudiziari) e CPS (Cassa Pensioni Sanitari), ossia tutte le forme di 
previdenza esclusive confluite dal 1° gennaio 1996 nell’INPDAP e, poi, dal 1° gennaio 

2012 (L. 214/2011) nell’INPS. 

Dal confronto tra le singole casse della Gestione pubblica emerge che quella che eroga 

il maggior numero di pensioni è la CTPS con circa il 62,4% del totale, seguita dalla 
CPDEL con circa il 34,5%. 

Le tabelle 63 e 64 illustrano la ripartizione delle pensioni in regione per cassa/categoria 
e per provincia/categoria. La ripartizione per area provinciale appare abbastanza 
omogenea, pur con una maggiore concentrazione in quella aquilana, con quasi il 28,1%, 

seguita da Chieti (27,4%), Pescara (23,2%) e Teramo (21,3%). 

Tab.63 
Pensioni Gestione Pubblica vigenti al 1° gennaio 2022 

Distribuzione per cassa e categoria 
 

  

Vecchiaia Anticipata Inabilità Superstiti Totale 

Numero 
Pensioni 

Importo 
medio 

mensile 

Numero 
Pensioni 

Importo 
medio 

mensile 

Numero 
Pensioni 

Importo 
medio 

mensile 

Numero 
Pensioni 

Importo 
medio 

mensile 

Numero 
Pensioni 

Importo 
medio 

mensile 

C.T.P.S. 
8.056 2.313 24.791 2.252 5.014 2.146 10.180 1.165 48.041 2.021 

C.P.D.E.L. 
3.989 1.727 14.715 1.928 1.651 1.516 6.183 935 26.538 1.641 

C.P.I. 
29 1.404 81 1.596 11 1.390 8 680 129 1.479 

C.P.U.G. 
20 1.964 33 1.911 5 1.404 28 1.047 86 1.612 

C.P.S. 
317 5.458 1.215 5.500 92 4.807 541 2.094 2.165 4.613 

Totale 
12.411 2.202 40.835 2.230 6.773 2.027 16.940 1.110 76.959 1.961 



74 

 

Tab.64 

Pensioni Gestione Pubblica vigenti al 1° gennaio 2022 
Distribuzione per provincia e categoria 

 

  

Vecchiaia Anticipata Inabilità Superstiti Totale 

Numero 
Pensioni 

Importo 
medio 

mensile 

Numero 
Pensioni 

Importo 
medio 

mensile 

Numero 
Pensioni 

Importo 
medio 

mensile 

Numero 
Pensioni 

Importo 
medio 

mensile 

Numero 
Pensioni 

Importo 
medio 

mensile 

Chieti 
2.986 2.249 11.861 2.199 1.798 2.028 4.465 1.099 21.110 1.959 

L’Aquila 
3.786 2.226 10.988 2.324 1.991 2.051 4.868 1.118 21.633 2.010 

Pescara 
2.468 2.227 9.775 2.239 1.453 2.064 4.166 1.149 17.862 1.969 

Teramo 
3.171 2.109 8.211 2.139 1.531 1.959 3.441 1.067 16.354 1.891 

Totale 
12.411 2.202 40.835 2.230 6.773 2.027 16.940 1.110 76.959 1.961 

Le pensioni anticipate (ovvero quelle liquidate non per raggiunti limiti di età anagrafica, 
bensì in ragione dell’anzianità contributiva) rappresentano quasi il 53,1% del totale, 
quelle di vecchiaia (quindi, al raggiungimento dei 67 anni di età per la gran parte degli 

iscritti) il 16,1%. 

Per quanto riguarda gli importi delle pensioni pubbliche, quello medio mensile (media 

ponderata tra tutte le casse della gestione pubblica) è di € 1.961. 

Se si esamina il complesso delle pensioni per classi di importo (Tab.65), si osserva che 
gli assegni superiori ai 2.000 euro lordi sono complessivamente 31.352, ovvero circa il 

40,7% del totale, il 14,3% ha un importo inferiore a 1.000 euro.  
  

Tab.65 

  

Pensioni pubbliche – classi di importo  

 
Numero Pensioni  

Fino a € 
999,99 

da € 1.000 a 
€ 1.499,99 

da € 1.500 a 
€ 1.999,99 

da € 2.000 a 
€ 2.999,99 

da € 3.000 e 
oltre 

totale 

Chieti 3.044 4.335 5.219 6.501 2.011 21.110 

L’Aquila 2.996 4.130 5.142 7.117 2.248 21.633 

Pescara 2.562 3.815 4.318 5.412 1.755 17.862 

Teramo 2.429 3.396 4.221 5.098 1.210 16.354 

Totale 11.031 15.676 18.900 24.128 7.224 76.959 

 

 
Dall’esame della serie storica (Tab.66) si nota un trend in crescita del numero delle 

pensioni vigenti al 1° gennaio di ogni anno. In particolare, fatto 100 l’anno 2018, al 1° 
gennaio 2022 l’aumento del numero delle pensioni vigenti è stato di 5.360, pari al 
+7,5%; è da ritenere che l’introduzione della pensione Quota 100, dal 1° agosto 2019, 

abbia contribuito a un tale incremento. 
 

 
 
 

 
 

 



75 

 

Tab.66 

Totale pensioni pubbliche vigenti - Serie storica 
 

Rinnovi al 1° gennaio  Anno  
2018 

Anno  
2019 

Anno  
2020 

Anno  
2021 

Anno  
2022 

Nr. pensioni vigenti 71.599 72.931 74.919 76.101 76.959 
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Le prestazioni a sostegno del reddito, di contrasto alla povertà e di sostegno 
alla genitorialità 

 

Attraverso lo strumento degli Ammortizzatori Sociali, l’Istituto provvede all’erogazione 
di diverse prestazioni destinate a supportare lavoratori e famiglie nei casi di perdita, 

riduzione o sospensione della retribuzione. Vi sono anche misure di carattere 
assistenziale, non legate alla titolarità di un rapporto di lavoro oggetto di assicurazione, 

quali gli interventi di contrasto alla povertà e le misure a sostegno della genitorialità. 
Il nuovo scenario economico determinato dalla pandemia, nel 2020/2021, ha 
comportato la necessità di affrontare la gravissima crisi occupazionale, con misure 

eccezionali per soddisfare le esigenze di una platea molto ampia di beneficiari: 
- reddito di emergenza e indennità COVID; 

- estensione e semplificazione delle condizioni di accesso delle misure a sostegno 
del reddito già esistenti (Cassa integrazione guadagni e Fondi di solidarietà). 

 
 

La NASpI – Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego 

Il principale strumento che dal 2015 tutela i lavoratori a seguito della perdita del 

rapporto di lavoro è la c.d. NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego). 
L’indennità già nel 2021 è riconosciuta in presenza del solo requisito contributivo di 

almeno 13 settimane nell’ultimo quadriennio. Non è più necessario l’ulteriore requisito 
lavorativo delle 30 giornate di effettivo lavoro negli ultimi 12 mesi. È una misura 
destinata ai lavoratori dipendenti del settore privato - ad eccezione degli operai agricoli 

(coperti da specifica tutela) - nonché ai lavoratori dipendenti a tempo determinato delle 
Pubbliche Amministrazioni. 

 
Nel corso dell’anno in osservazione (2021), sono pervenute complessivamente 52.839 
domande, un numero sensibilmente inferiore (meno oltre l’11%) alle circa 60.000 del 

2019.  
 

A un tale risultato ha di sicuro contribuito il c.d. blocco dei licenziamenti collettivi sia 
per giustificato motivo oggettivo, previsto per il 2020, prorogato al 30 giugno 2021 sia 
per alcuni settori e tipologie di imprese fino al 31 dicembre 2021. 

 
Blocco, che, di riflesso, ha determinato, come si vedrà appresso, un aumento molto 

rilevante nel biennio 2020/2021 delle prestazioni a sostegno del reddito erogate in 
costanza di rapporto di lavoro. 
 

Va anche rilevato che l’alta percentuale delle domande respinte (differenza tra 
pervenuto e accolte di cui alla tabella sottostante) è determinato dalla verifica 

dell’assenza dei requisiti prescritti per il diritto alla prestazione (es.: presentazione della 
domanda oltre  il termine prescritto a pena di decadenza, assenza requisito assicurativo, 
omessa presentazione nel termine della documentazione integrativa richiesta, errore 

amministrativo nella presentazione della domanda: richiesta della NASpI in luogo della 
DIS-Coll). 
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                                                                                                             Tab. 67 

 

NASpI – Flusso prima liquidazione 

 

Sede 
Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

 Totale 

pervenuto 
Totale accolte 

Totale 

pervenuto 
Totale accolte Totale pervenuto Totale accolte 

Chieti 14.570 12.601 14.027 12.089 12.996 10.520 

L’Aquila 14.376 11.819 11.912 10.482 11.925 9.629 

Pescara 12.424 10.812 11.523 9.843 11.291 9.486 

Teramo 18.629 15.903 17.262 14.523 16.627 13.930 

Totale 

regionale 
59.999 51.135 54.724 46.937 52.839 43.565 

 

La disoccupazione agricola. Un sostegno al lavoro agricolo 

È un’indennità spettante, per i periodi di mancata occupazione, agli occupati del settore 
dell’agricoltura. In particolare, la prestazione economica è destinata a:  

• operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori 
agricoli dipendenti; 

• operai agricoli a tempo indeterminato che vengono assunti o licenziati nel corso 

dell’anno civile, dando luogo, così, a eventuali periodi di mancata occupazione al 
di fuori del periodo di contratto di lavoro; 

• piccoli coloni; 
• compartecipanti familiari; 

• piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli 
elenchi nominativi mediante versamenti volontari. 

 

La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 31 marzo dell’anno 
successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione; l’indennità è pagata 

direttamente al lavoratore, in un’unica soluzione e spetta per un numero di giornate 
pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 giornate annue, dalle quali andranno 
detratte le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo, le giornate di lavoro in 

proprio agricolo e non agricolo, le giornate indennizzate ad altro titolo, quali malattia, 
maternità infortunio etc., e quelle non indennizzabili quali espatrio definitivo etc. Il 

pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola determina inoltre automaticamente 
l'accredito di contribuzione figurativa calcolata detraendo dal parametro 270 (anno 
intero ai fini pensionistici) le giornate lavorate e quelle già indennizzate ad altro titolo. 

Le giornate accreditate figurativamente sono utili ai fini del diritto e della misura delle 
pensioni di vecchiaia, invalidità e superstiti.  

 
Nel triennio considerato 2019-2021, si è registrato un sensibile aumento di domande 
pervenute per DS Agricola. Nell’area territoriale a vocazione agricola del Fucino, nella 

provincia dell’Aquila (da cui proviene comunque oltre il 40% delle domande), il livello 
del pervenuto non ha subito variazioni significative (+4%), a differenza della provincia 

di Teramo, dove nel triennio 2019/2021 si è registrato un aumento delle domande 
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rispetto al 2019 di oltre il 35%. Tale aumento è spiegabile a causa delle richieste di una 
delle più grandi aziende della provincia che è stata reinquadrata, a seguito di 
contenzioso, come azienda agricola, dando quindi luogo ad un numero decisamente più 

elevato di richieste. 
 

Tab.68 

DS Agricola 

Sede 
Anno 2019 Anno 2020 

 
Anno 2021 

 Totale 

pervenuto 
Totale accolte 

Totale 

pervenuto 
Totale accolte Totale pervenuto Totale accolte 

Chieti 1.372 1.215 1.434 1.177 1.534 1.338 

L’Aquila 4.569 4.247 4.895 4.485 4.759 4.450 

Pescara 1.288 1.156 1.365 1.217 1.395 1.203 

Teramo 2.618 2.437 3.599 3.424 3.748 3.563 

Totale 

regionale 
9.847 9.055 11.293 10.303 11.436 10.554 

 

 
DIS-COLL - (Indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e 

continuativi/assegnisti di ricerca/dottorandi di ricerca con borsa di studio). 

A decorrere dal 1° gennaio 2015 è stata introdotta una specifica misura di protezione 
contro la disoccupazione involontaria dei lavoratori iscritti alla gestione separata, 

denominata “DIS-COLL”. Dapprima prevista per i soli collaboratori coordinati e 
continuativi, anche a progetto, l’indennità è stata successivamente stabilizzata ed 
estesa, dal 1° luglio 2017, agli assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio, che 

accedono al beneficio in presenza degli stessi requisiti previsti per i cd. Co.co.co. Il 
requisito contributivo utile alla riconoscibilità del beneficio consiste ora in un solo mese 

di contribuzione effettiva, da reperire nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno 
precedente alla cessazione, fino alla cessazione stessa. 

Tab.69 

DIS-COLL 

Sede 
Anno 2019 Anno 2020 

 
Anno 2021 

 Totale 

pervenuto 
Totale accolte 

Totale 

pervenuto 
Totale accolte Totale pervenuto Totale accolte 

Chieti 147 90 195 134 150 68 

L’Aquila 339 199 372 240 318 256 

Pescara 167 89 291 186 236 133 

Teramo 141 81 212 129 180 108 

Totale 

regionale 
794 459 1.070 689 884 565 
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Le Integrazioni salariali – i numeri del sostegno alle imprese. 

 
Sono prestazioni economiche finalizzate a sostituire o integrare la retribuzione, 

destinate ai lavoratori sospesi dal lavoro o che operano ad orario ridotto a causa di 
difficoltà economiche e/o produttive dell’azienda. 
 

Il trattamento in argomento è stato oggetto di riforma normativa attuata con D.lgs. 
148/2015 (c.d. Jobs Act); esso va distinto in intervento di cassa integrazione ordinaria 

(CIGO), di cassa integrazione straordinaria (CIGS) e di cassa integrazione in deroga 
(CIGD), in relazione al settore di appartenenza, alla classe dimensionale dell’azienda e 
alle causali giustificative dei rispettivi interventi. 

 
La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), in particolare, è un intervento diretto 

a integrare o sostituire la retribuzione dei lavoratori a cui è stata ridotta o sospesa 
l’attività lavorativa per situazioni aziendali temporanee e non imputabili né all'impresa, 
né ai dipendenti, rispetto alle quali vi sia fondata previsione di ripresa dell’attività stessa. 

 
La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS), invece, è erogata dall’Istituto, 

previo decreto di concessione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in favore 
dei dipendenti di aziende in situazione di difficoltà produttiva, coinvolte in programmi di 
riorganizzazione o risanamento aziendale, nonché aderenti a contratti di solidarietà 

finalizzati alla riduzione del personale. 
 

La Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) è, infine, un intervento di 
integrazione salariale a sostegno di imprese che non possono ricorrere agli strumenti di 

tutela ordinari, in quanto escluse dagli stessi per lo specifico inquadramento aziendale 
o in ragione dell’avvenuta fruizione del periodo massimo concedibile a diverso titolo. 
 

I Fondi di Solidarietà e il FIS (Fondo di Integrazione Salariale) assicurano trattamenti 
economici integrativi e/o sostitutivi della retribuzione destinati a lavoratori dipendenti 

da aziende che, per settore/comparto di appartenenza o per limite dimensionale, non 
rientrano nel campo di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni. 
  

Rispetto all’andamento dei dati registrato negli anni precedenti, che confermava il 
consistente, graduale ribasso del numero complessivo di ore autorizzate per tutte le 

predette misure di integrazione salariale, la rilevazione del numero delle ore autorizzate 
dimostra, viceversa, l’aumento esponenziale delle stesse, in ragione del sopravvenuto 
contesto di emergenza sanitaria che ha comportato la generalizzata e prolungata 

sospensione dei rapporti di lavoro in numerosi settori di attività produttiva e/o 
commerciale. 

 
A tale proposito, il legislatore è intervenuto con vari decreti-legge che hanno reso 
possibile l’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale e degli assegni a carico 

dei fondi di solidarietà e FIS secondo criteri di semplificazione e flessibilità coerenti con 
l’esigenza di soddisfare, in via diretta ed immediata, la consistente platea di soggetti 

interessati dalla crisi economica. 
 
Il protrarsi dello stato emergenziale dovuto al COVID-19 ha reso necessaria l’adozione 

di interventi normativi di carattere urgente (Legge 178/2020 e D.L. 41/2021) finalizzati 
a estendere, anche per il 2021, l’utilizzo degli ammortizzatori sociali emergenziali. In 

particolare, a far data dal 1° gennaio 2021, sono stati previsti ulteriori periodi fruibili in 
conseguenza della crisi pandemica, a titolo di Cassa integrazione ordinaria, di cassa 
integrazione in deroga e di assegni di solidarietà (FIS), la cui scadenza è stata 
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rispettivamente differenziata sotto il profilo temporale e fissata alla data del 30 giugno 
2021 per la CIGO e alla data del 31 dicembre 2021 per CIGD e Fondi integrativi. 
 

Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo del numero di ore autorizzate di CIG, che 
consente di apprezzare la riduzione del numero complessivo delle ore autorizzate 

nell’arco temporale compreso dal 2017 al 2019, il loro aumento nel 2020, rispetto al 
2019, del 1.249% con un decremento nel 2021, comunque significativo (tenuto conto 

del perdurare anche nello scorso anno dello stato di emergenza Covid), rispetto all’anno 
precedente, di circa il 34%. 

 

Tab.70 

Cassa integrazione guadagni ordinaria, speciale, in deroga 

ore autorizzate 

 

ANNO 
2017 2018 2019 2020 2021 

Ordinaria 2.782.661 

 

1.895.450 

 

 

2.441.225 

 

 

43.313.761 

 

 

24.458.313 

 

Straordinaria 5.521.649 

 
6.364.189 

 

 
2.078.353 

 

 

3.654.788 

 

 

3.154.500 

 

Deroga 

 

828.179 

 

   

228.214 

 

 

35.815 

 

14.502.621 

 

 
13.219.300 

 

TOTALI 

 
9.132.489 

 

 
8.487.853 

 

 
4.555.393 

 

 
61.471.170 

 

 
40.832.113 

 

 
Analoga valutazione può essere effettuata per le ore autorizzate dai Fondi di Solidarietà 
e dal FIS. Si precisa che quest’ultimo comprende tutti i datori di lavoro, anche non 

organizzati in forma d’impresa, che occupano mediamente più di cinque dipendenti, che 
non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e 

straordinaria e che appartengono a settori nell’ambito dei quali non sono stati stipulati 
accordi per l’attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale o di un Fondo di solidarietà 
bilaterale alternativo. 

 
 

Tab.71 
 

Fondo di integrazione salariale (FIS)/altri fondi 
ore autorizzate 

 

ANNO 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 
 
  2021 

FIS 129.845 313.100 144.621 17.087.452 14.603.373 

Altri Fondi 
4.896 1.315.882 4.693 1.728.393 757.429 

TOTALE 134.741 1.628.982 149.314 18.815.845 15.360.802 
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Di seguito le ore autorizzate di CIG per ogni provincia 

Tab. 72 

Sede 

Ore autorizzate CIG – Anno 2021 

Gestione ordinaria Gestione 

straordinaria 

Deroga Totale 

Chieti 9.818.048                      1.839.964  3.976.151 15.634.163 

L’Aquila 3.885.364 125.040 2.598.430  6.608.834  

Pescara 3.850.884 371.114 3.894.021 8.116.019 

Teramo 6.904.017 818.382 2.750.698 10.473.097 

Totale 

regionale 24.458.313 3.154.500 13.219.300 40.832.113 

 

 

Ulteriori indennità di sostegno al reddito a favore di alcune categorie di 

lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. 

 
Diversi decreti-legge (c.d. “Decreto Cura Italia”, “Decreto Rilancio”, “Decreto Ristori”) 
già dal 2020, hanno introdotto delle indennità di sostegno al reddito in favore di alcune 

categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dall’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, nei confronti delle quali le classiche misure di sostegno 

del reddito, già previste dal legislatore per lo più per i lavoratori dipendenti, non 
avrebbero potuto trovare applicazione. 
 

Tali misure hanno riguardato, sempre nel 2020, 5 categorie di lavoratori:  
professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, 

lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Inps, lavoratori stagionali del 
turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore agricolo, lavoratori dello 
spettacolo. 

 
A queste 5 categorie si sono poi aggiunte ulteriori categorie di lavoratori che, in 

conseguenza dell’emergenza epidemiologica, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro 
attività o il loro rapporto di lavoro, e sono state disposte misure differenziate sia 
nell’importo che nelle mensilità da corrispondere, a seconda della tipologia. In 

particolare, l’estensione è stata operata dai seguenti decreti. 
 

Nel 2021, dapprima con il DL 41/2021 - decreto “Sostegni” e poi con il DL 73/2021 - 
decreto “Sostegni bis”, in ragione del protrarsi dello stato di emergenza dovuta al Covid-
19, sono state previste ulteriori indennità una tantum in favore solo di alcune delle 

categorie di lavoratori già indennizzate nel 2020. La misura non è stata più prevista, 
infatti, per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali INPS (commercianti e 

artigiani, gestione separata), nonché liberi professionisti, che hanno comunque ricevuto 
indennizzi di altra natura non corrisposti dall’Istituto. Costoro nel 2020 avevano 
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rappresentato circa l’84 % (con quasi 76.000 beneficiari su un totale di oltre 91.000 in 
Abruzzo) dei percettori delle indennità una tantum covid-19. 
 

Nel 2021, i lavoratori intermittenti, stagionali e a tempo determinato del settore 
turismo, autonomi occasionali, lavoratori dello spettacolo, lavoratori stagionali per 

settori diversi dal turismo che avevano già percepito tali indennità nel 2020, ne hanno 
beneficiato in via automatica anche per l’anno successivo, senza necessità di ulteriore 

domanda. 
 
Interventi a favore dell’occupazione giovanile. 

 

Al fine di favorire l’occupazione giovanile, nel 2015 è stato attuato il programma europeo 
“Garanzia Giovani” con l’erogazione dell’indennità di tirocinio di 300 euro mensili per sei 

mesi, finalizzato alla formazione dei giovani nel mondo del lavoro. La misura viene 
gestita in sinergia con l’ente Regione in virtù di una specifica convenzione che prevede 
il pagamento della prestazione da parte dell’Istituto dopo che la Regione ha attivato il 

tirocinio. 
 

Nella tabella sottostante i tirocini pagati nel periodo 2015 – 2021. 
 
Nel 2019 il dato è significativamente più basso, atteso che la convenzione è stata 

rinnovata sul finire dell’anno. Nel 2021 si registra il dato più alto rispetto al triennio 
precedente. 

 
 

Tab.73 
Anno 

 

Tirocini garanzia giovani 

L’Aquila Chieti Pescara Teramo Totale regionale 

2015 2.006 2.701 1.399 2.043 8.149 

2016 4.619 4.313 2.744 2.980 14.656 

2017 286 329 256 185 1.056 

2018 598 541 478 441 2.058 

2019 92 228 299 313 932 

2020 926 907 752 585 3.170 

2021 1.176 1.183 1.127 688   4.174 

 

 

Misure a tutela della natalità e della genitorialità.  

 

Il “premio alla nascita”, anche noto come “bonus mamme domani”, è una delle 
agevolazioni introdotte dalla normativa italiana a partire dal 2017 per contribuire al 

sostegno alla maternità ed alla famiglia e per incrementare il tasso di natalità. Essendo 
una misura a carattere “strutturale” è stata confermata anche per l’anno 2020 e 2021. 



83 

 

Rappresenta un premio di importo pari a 800 euro una tantum per l’evento della nascita, 
ma spetta anche nel caso di adozione o affidamento preadottivo. È erogato direttamente 
dall’Inps e prescinde sia da requisiti reddituali che dalla titolarità di un rapporto di lavoro 

in capo alla richiedente. 
 

La domanda può essere presentata al compimento del settimo mese di gravidanza 
(inizio ottavo mese di gravidanza) oppure dopo la nascita (o adozione/affido), ma entro 

il termine di un anno dal verificarsi dell’evento. 
 
Nella seguente tabella il confronto dei dati relativi alle domande accolte negli anni 2019, 

2020 e 2021. 
 

 
Tab.74 

 

Assegno di natalità (c.d. Bonus Bebè).  

 

L’assegno di natalità è un beneficio mensile corrisposto alle famiglie in possesso di 
determinati requisiti (valore ISEE, residenza in Italia, convivenza con il minore, 

cittadinanza italiana, comunitaria o utile titolo di soggiorno per i cittadini 
extracomunitari) che, a partire dall’anno 2018, viene corrisposto fino al primo anno di 
età del bambino, o fino al primo anno di ingresso in famiglia a seguito di adozione o 

affidamento preadottivo. 

L’importo varia in base all’indicatore ISEE del nucleo familiare: 80 euro per 12 mesi 

(960 euro annui) per le fasce di indicatore oltre i 7.000 euro, che raddoppia (160 euro 
mensili, ovvero 1.920 euro annui) per valori di Isee inferiori a 7.000 euro. Dal 2020 
anche senza ISEE viene comunque riconosciuta la misura base di 80 euro. 

In caso di figlio successivo al primo a partire dal 2019 l’importo è aumentato del 20%. 
Nella tabella e grafico sottostanti sono riportati i dati relativi alle domande di Bonus 

Bebè accolte nel triennio 2019/2021. Come si può rilevare, si è registrata una forte 
diminuzione (oltre l’80%) delle domande presentate (e quindi accolte) nel 2021 con 
riferimento agli anni precedenti. 

 

 

 

 

 

Premio alla nascita 

Provincia 2019 2020 2021 

Chieti 2.211 2.390 2.359 

L’Aquila 1.793 1.867 1.699 

Pescara 2.006 2.208 2.302 

Teramo 2.043 1.983 1.973 

Abruzzo 8.053 8.448 8.333 
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Tab.75 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonus asilo nido e supporto domiciliare. 

Nell’ambito degli interventi normativi volti a sostenere i redditi delle famiglie, è stato 
introdotto dall’articolo 1, comma 355, della legge n. 232 del 2016, a partire dall'anno 

2017 e con riferimento ai nati o affidati/adottati a decorrere dal 1° gennaio 2016, un 
contributo per il pagamento delle rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati 

autorizzati, nonché per l'introduzione  di forme di supporto presso la propria abitazione 
in favore dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche. 

Il buono, pari inizialmente ad un importo di 1.000 euro su base annua, parametrato su 

undici mensilità, è stato elevato a 1.500 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 
dall’articolo 1, comma 488, della legge di bilancio 2018, n. 145. 

Si tratta di un beneficio corrisposto dietro presentazione delle ricevute attestanti il 
pagamento della retta dell’asilo nido.  Per le forme di supporto presso la propria 
abitazione il Bonus viene erogato dall’Istituto a seguito di presentazione da parte del 

genitore richiedente, che risulti convivente con il bambino, di un attestato rilasciato dal 
pediatra di libera scelta che attesti per l’intero anno di riferimento “l’impossibilità del 

bambino a frequentare gli asili nido in ragione in ragione di una grave patologia cronica”  
 

Di seguito i dati delle domande accolte relative al triennio 2019/2021. 

 

Tab.76 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assegno di natalità 

Provincia 2019 2020 2021 

Chieti 1.614 986 265 

L’Aquila 1.262 990 224 

Pescara 1.459 951 289 

Teramo 1.458 705 286 

Abruzzo 5.793 3.632 1.064 

Bonus asilo nido 

Provincia 2019 2020 2021 

Chieti 2.547 2.252 2.801 

L’Aquila 1.865 1.508 1.834 

Pescara 1.813 1.796 2.356 

Teramo 2.189 2.023 2.508 

Abruzzo 8.414 7.579 9.499 
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ASSEGNO UNICO UNIVERSALE - FOCUS 2022 

Con l’approvazione del decreto legislativo 21 dicembre del 2021 n. 230, il Governo ha 
introdotto l’Assegno unico universale (AUU) per figli minori o fino a 21 anni se studenti. 

L’assegno ha accorpato e sostituito, a decorrere dal 1° marzo 2022 altre prestazioni 
economiche a sostegno della famiglia di carattere fiscale, assistenziale e previdenziale 

(Anf, Detrazioni Fiscali, Premio alla Nascita, Assegno di Natalità).    

L’introduzione dell’AUU costituisce una profonda riforma degli strumenti di sostegno alle 

famiglie e alla natalità: 

• se si escludono i trattamenti previdenziali, la riforma ha di fatto introdotto la 

principale prestazione sociale in denaro del nostro ordinamento, con un importo 

complessivo delle erogazioni pari a poco meno di 20 miliardi annui 

• la riforma ha operato una drastica razionalizzazione dei diversi strumenti 

esistenti sostituendoli con uno strumento unico. 

Il sistema previgente la riforma era imperniato su due strumenti principali, le detrazioni 

fiscali per figli a carico e, solo nel caso dei lavoratori dipendenti, gli ANF. A questi due 
strumenti principali si aggiungevano poi una serie di trattamenti minori destinati a 
platee molto ristrette. Il sistema previgente presentava almeno tre aspetti problematici: 

• discriminazione qualitativa dei redditi che consentiva la percezione degli ANF 
quasi esclusivamente alle famiglie dei lavoratori dipendenti 

 
• mancata garanzia del beneficio pieno in favore delle famiglie più povere, ossia 

con redditi familiari inferiori a 10mila euro annui, redditi così bassi da non poter 

fruire, a causa dell’incapienza, delle detrazioni per figli 

• utilizzo di soli indicatori reddituali, in parte individuali e in parte familiari. Mentre 

gli ANF erano modulati sulla base del reddito familiare complessivo, le detrazioni 
fiscali per figli a carico erano funzione del reddito individuale di ciascun genitore.  

La riforma consente di superare tutte queste criticità. In particolare, l’AUU è 

parametrato solo all’ISEE che, oltre a considerare il complesso dei redditi familiari, 
consente anche di tener conto del patrimonio (fattore completamente ignorato nel 

sistema precedente). Pertanto, l’AUU garantisce la parità di trattamento tra nuclei 
familiari che hanno la stessa composizione, lo stesso reddito e lo stesso patrimonio. 

 

Le Prestazioni di contrasto alla povertà.  

 
Nel nostro paese le prestazioni finalizzate al contrasto della povertà e dell’esclusione 

sociale sono erogate, a prescindere da qualsiasi versamento contributivo, da una 
molteplicità di istituzioni private e pubbliche. Le prestazioni erogate da soggetti pubblici 
derivano da iniziative di diversi livelli di governo (Stato, Regioni, Comuni), di molteplici 

soggetti istituzionali nei vari livelli di governo. 

Il SIUSS - Sistema Informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali (già Casellario 

dell’assistenza) è la banca dati dell’INPS che deve essere alimentata dagli enti locali e 
ogni altro ente erogatore di prestazioni sociali e di prestazioni sociali agevolate. È lo 
strumento di raccolta delle informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni sociali loro 

erogate, al fine di migliorare il monitoraggio, la programmazione e la gestione delle 
politiche sociali. Esso dovrebbe consentire, se adeguatamente alimentato dagli Enti 
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obbligati, di evitare che diversi Enti cumulino in maniera ingiustificata prestazioni 
assistenziali dirette ai medesimi destinatari. 

Il reddito di cittadinanza (RdC) costituisce la principale misura di contrasto alla povertà, 

alla disuguaglianza e all'esclusione sociale e allo stesso tempo è però anche misura di 
politica attiva del lavoro. Introdotta a decorrere dal mese di aprile 2019 con il DL 

4/2019, convertito dalla legge 26/2019, è un sostegno economico a integrazione dei 
redditi familiari finalizzato al reinserimento lavorativo e sociale dei soggetti a rischio di 

emarginazione dalla società e dal mondo del lavoro. Il reddito di cittadinanza, che 
costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili, viene 
accreditato su una carta prepagata e spetta ai nuclei familiari in possesso, 

cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata 
dell’erogazione del beneficio, di requisiti di cittadinanza e residenza, economici 

(reddituali e patrimoniali) e relativi al godimento di beni durevoli. 

Per i nuclei familiari composti da una o più persone di età pari o superiore a 67 anni, 
anche conviventi con persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza 

di qualsiasi età, il Reddito di Cittadinanza assume la denominazione di “Pensione di 
Cittadinanza”, in tal caso non sono previsti adempimenti legati al lavoro. 

Il beneficio economico consta di una componente ad integrazione del reddito familiare 
(c.d. quota A) e di un contributo per l’affitto o per il mutuo (c.d. quota B), entrambe 
calcolate sulla base delle informazioni rilevate dall’ISEE e presenti nel modello di 

domanda. La tabella di seguito riportata evidenzia i dati riferiti alle due prestazioni 
(Reddito di cittadinanza e Pensione di cittadinanza) nel periodo 2019/2021. 

Il dato del 2019, ovviamente, va valutato tenuto conto della decorrenza ad aprile di 
quell’anno della prestazione. Tra il 2019 e 2021 si rileva un incremento (circa del 45%) 
del numero dei nuclei beneficiari della misura, cui però non corrisponde un analogo 

incremento, sempre nello stesso periodo, del numero dei componenti i nuclei (+ 33% 
numero persone coinvolte). 

Quindi, il maggiore incremento dei nuclei famigliari si è registrato tra quelli composti da 
una sola persona, passati infatti da poco più di 10.000 del 2019 a circa 17.000 del 2021, 
con un incremento quindi di oltre il 65% (Tab.78). 

  

Tab.77 
 

 

Tab.78 

Nuclei percettori di RdC/PdC 

 
 
Provincia 

Anno 2019 

 

Anno 2020 

 

Anno 2021 

 

Numero 

nuclei 

Numero 

persone 

coinvolte 

Importo 

medio 

mensile 

Numero 

nuclei 

Numero 

persone 

coinvolte 

Importo 

medio 

mensile 

Numero 

nuclei 

Numero 

persone 

coinvolte 

Importo 

medio 

mensile 

Chieti 
6.141 13.530 462,57 8.147 17.443 498,59 8.896 17.986 524,72 

L’Aquila 
5.950 13.372 441,45 7.791 16.878 470,87 8.457 17.323 494,8 

Pescara 
6.532 14.602 470,14 8.717 18.813 508,32 9.517 19.621 528,03 

Teramo 
4.709 10.587 466,55 6.324 13.823 499,14 6.874 14.349 514,38 

Abruzzo 23.332 52.091 460,13 30.979 66.957 494,47 33.744 69.279 516,21 
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Numero componenti dei nuclei percettori di RdC/PdC 

Numero dei componenti 
il nucleo 

2019 2020 2021 

% aumento componenti 

nel 2021 rispetto al 

2019 

1 10.195 14.257 16.839 
65,2% 

2 9.804 12.902 13.598 
38,7% 

3 11.433 14.448 14.583 
27,6% 

4 10.320 12.996 12.644 
22,5% 

5 5.760 7.025 6.745 
17,1% 

6 e più 4.579 5.329 4.870 
6,4% 

Totale 52.091 66.957 69.279 33,0%  

 

REM – Reddito di emergenza. 

 

Altra misura di contrasto alla povertà, introdotta in piena emergenza pandemica è il 
REM che si configura come prestazione residuale rispetto alle altre misure COVID-19 e 

allo stesso Reddito di Cittadinanza.  

Infatti – in presenza dei requisiti di legge – viene erogato esclusivamente nel caso in 

cui nessuno dei membri del nucleo richiedente abbia già usufruito delle altre indennità 
emergenziali. 

La prestazione è stata corrisposta per 8 mesi nel 2020 e 7 nel 2021; risultano presentate 

oltre 35.000 domande in Abruzzo; la provincia dell’Aquila ne registra il maggior numero 
(11.996), seguita da quella di Pescara (9.043), Chieti (7.373) e Teramo (6.779).   

 

 

Le prestazioni di Credito e Welfare 

Tra le prestazioni che eroga l’Istituto, forse meno note ma non meno importanti vanno 
annoverate quelle della Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali a favore 

dei dipendenti e dei pensionati pubblici e dei loro familiari (DM n. 463/1998).  

L’iscrizione prevede l’applicazione di una piccola trattenuta contributiva sul trattamento 

economico percepito, pari allo 0,35% dello stipendio e allo 0,15% della pensione a 
fronte di prestazioni relative a prestiti e mutui a tasso agevolato, a borse di studio e 
master per i figli degli iscritti, nonché prestazioni a sostegno della non auto-sufficienza.  

In tale ambito si inquadra l’importante progetto denominato Home Care Premium 
(HCP), che prevede l’erogazione di prestazioni finalizzate a garantire la cura a domicilio 

delle persone non autosufficienti iscritte alla Gestione Unitaria delle Prestazioni 
Creditizie e Sociali e/o loro famigliari nonché altre prestazioni sociali in favore dei 
dipendenti e dei pensionati pubblici e dei loro familiari (DM n. 463/1998) in materia di 

credito e welfare. Di seguito si elencano i principali servizi a cui gli iscritti e i componenti 
delle loro famiglie possono accedere: 
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- per ciò che attiene il CREDITO: 

1. Mutui ipotecari: per acquisto, ristrutturazione o manutenzioni di abitazioni; 
per acquisto di box auto; per iscrizioni a corsi post lauream, master scuole di 

alta specializzazione dei figli. La durata del piano di ammortamento del Mutuo 
va da un minimo di 10 ad un massimo di 30 anni. 

Tab.79 

 
MUTUI IPOTECARI 

  
  EROGATI IMPORTO EROGATO 

ANNO 2020 15  € 1 868 961,00 

ANNO 2021 27  €   2.786.024,15 

 

2 Piccoli prestiti: per le esigenze familiari quotidiane degli iscritti alla Gestione 

Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, l’Istituto concede piccoli prestiti a 

breve termine, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste annualmente nel 

bilancio dell’Istituto, da rimborsare con rate costanti trattenute su stipendio o 

pensione. Il piccolo prestito prevede un piano di ammortamento variabile che 

va dai 6 mesi per i prestiti annuali, ai 12 per i prestiti biennali fino ad arrivare 

ai 24 mesi per i prestiti quadriennali.  

Tab.80 

PICCOLI PRESTITI  

  EROGATI IMPORTO EROGATO 

ANNO 2020 838 €   7.881.284,23 

ANNO 2021  736   €   6.584.601,85 

 

3 Prestiti pluriennali: si possono richiedere per affrontare documentate 
necessità personali e/o familiari che fanno parte delle casistiche previste dal 

regolamento. Il prestito può avere durata quinquennale, da restituire in 60 
rate mensili, o decennale da restituire in 120 rate mensili. 

Tab.81 

PRESTITI PLURIENNALI  

  EROGATI IMPORTO EROGATO 

ANNO 2020 40 €   874.324,20 

ANNO 2021 51  €   1.207.590,59 

 

 

- per ciò che attiene alla FORMAZIONE: 
 

4. Borse di studio “super Media” per la frequenza di scuola primaria e secondaria 

riconosciute in favore di figli, orfani ed equiparati degli iscritti alla Gestione 

unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, dei pensionati utenti della Gestione 

dipendenti pubblici, degli iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale, dei 

dipendenti del Gruppo Poste Italiane S.p.A. e dei dipendenti ex IPOST, nonché 

dei pensionati già dipendenti del Gruppo Poste Italiane S.p.A. e già dipendenti ex 



89 

 

IPOST per il conseguimento del titolo di studio relativo al ciclo scolastico della 

scuola secondaria di primo e di secondo grado e per la promozione alle classi 

successive nella scuola secondaria di secondo grado. 

 

5. Master universitari di I e II livello e corsi universitari di 

perfezionamento: ovvero borse di studio riconosciute a sostegno dello studio 

universitario e della specializzazione post-universitaria in favore di figli, orfani ed 

equiparati di iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, di 

pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici, di iscritti al Fondo IPOST per 

la frequenza di Corsi di laurea, Corsi universitari di specializzazione post-laurea e 

Dottorati di ricerca. 

 

6. Master executive di I e II livello: ovvero borse di studio riconosciute in favore 

di dipendenti pubblici iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e 

sociali per la frequenza di Master universitari “executive” promossi da Atenei 

statali e non statali riconosciuti dal MIUR per il rilascio di titoli accademici in Italia, 

aventi specifiche caratteristiche qualitative e che garantiscano alta formazione e 

l’aggiornamento professionale qualificato. La borsa di studio copre i costi di 

partecipazione fino ad un massimo di € 10.000,00. 

Tab.82 

BORSE DI STUDIO 

  EROGATI IMPORTO EROGATO 

ANNO 2020 929 €1 393 500 

ANNO 2021 2.067 €3 100 500 

 

7. Programma Valore PA: ovvero una procedura finalizzata alla selezione e 
ricerca di corsi universitari di formazione proposti da Atenei italiani in 

collaborazione con soggetti pubblici o privati. I corsi di formazione sono rivolti 
ai dipendenti della pubblica amministrazione e sono le stesse amministrazioni 
che individuano i partecipanti ai corsi accreditati dall’INPS perché, in base al 

lavoro svolto e in sinergia con gli atenei e i soggetti collegati, coinvolti 
nell’iniziativa formativa, sono quelli che trarranno i maggiori benefici da questo 

genere di formazione, intesa come “valore aggiunto” per la pubblica 
amministrazione stessa. In sintesi, le PPAA esprimono i loro bisogni formativi 
che vengono tradotti dalle Università in proposte formative mirate a tali 

esigenze, proposte che vengono poi approvate e finanziate dall’Istituto. 

 

Rispetto all’attuale modello organizzativo del Programma Valore PA, la Direzione 
regionale Inps Abruzzo ha sottoposto alla valutazione degli Organi di vertice 
dell’Istituto, una proposta innovativa per la Gestione del Programma Valore PA. 

L’idea è quella di accreditare l’Istituto quale ente principale, nell’ambito del 
rapporto multilaterale con i diversi soggetti interessati (Inps, Università, Enti 

pubblici), con lo scopo di far diventare “Valore PA” uno specifico strumento di 
formazione dei pubblici dipendenti volto a creare in tutte le Pubbliche 
Amministrazioni, soprattutto negli Enti territoriali, funzionari pubblici esperti 

nella conoscenza e nelle modalità di accesso ai finanziamenti dei Fondi Europei 

(dai fondi territoriali a quelli agricoli ecc...). 
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Come è noto infatti, Valore PA", consente di finanziare corsi di formazione fino a 
60 ore, cioè oltre due settimane di lezioni, se si considera una giornata formativa 
di 5 ore. Con la proposta avanzata dalla nostra Direzione Regionale le varie 

Università italiane potrebbero predisporre dei pacchetti didattici finalizzati a 
sviluppare know how sull'utilizzo dei Fondi di finanziamento messi a disposizione 

della UE con la realizzazione di un progetto finale da parte dei partecipanti.  

Tab.83 

 PROGRAMMA VALORE PA 

  
CORSI 

EROGATI NUMERO PARTECIPANTI IMPORTI STANZIATI 

ANNO ACCADEMICO 2019/2020 1 44 €14 673 00 

ANNO ACCADEMICO 2020/2021 6 145 €95 838 56 

 

Le prestazioni di WELFARE sono rivolte a persone non autosufficienti, 
invecchiamento attivo e sostegno alla salute con la finalità di fornire un aiuto economico 

che si affianca ai servizi pubblici garantiti, al fine di migliorare la qualità della vita 
dell’anziano, del disabile e delle loro famiglie. 

A tale proposito l’Istituto mette a disposizione i sottoelencati servizi: 

• invecchiamento attivo ovvero l’ospitalità fornita all’iscritto c/o le Case albergo 
dell’Istituto, nel caso dell’Abruzzo, c/o la Casa albergo “La Pineta” di Pescara. 

• screening per la prevenzione di patologie oncologiche: Il 31 marzo è stato 
pubblicato il bando “Screening per la prevenzione e diagnosi precoce di 

patologie oncologiche”, relativo alla nuova prestazione di Welfare, rivolta agli 
iscritti al Fondo Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali, in servizio 
e in quiescenza. Previsto un contributo a copertura totale dei costi 

dell’effettuazione, presso le strutture convenzionate, di uno screening sanitario 
gratuito per la prevenzione e diagnosi precoce di patologie oncologiche, 

riservato ad una ristretta fascia di età. È una prestazione rivolta ad una platea 
molto ampia di beneficiari, dai 30 ai 65 anni. Le domande saranno accolte, a 
prescindere dal reddito, senza limite di adesioni e potranno essere inoltrate dal 

12 maggio alle ore 12 del 30 novembre; consisteranno in una semplice 
manifestazione di volontà e, se idonee, saranno definite in ordine cronologico di 

presentazione, fino all’esaurimento delle risorse stanziate a bilancio. 

 

• Il progetto Home Care Premium che si sostanzia in: 

o un contributo economico, il cui importo può arrivare fino ad un massimo di € 
1.050 euro, finalizzato al rimborso della spesa sostenuta dalla famiglia per il 

pagamento dell’assistente domiciliare assunto con contratto di lavoro 
domestico, la cd. “prestazione prevalente”; 

o servizi di cura e assistenza alla persona non autosufficiente e alla sua 

famiglia, le c.d. “prestazioni integrative”, erogate da Ambiti territoriali o altri 
enti convenzionati a livello regionale con l’Istituto, previa accettazione del 

PAI (Piano Assistenziale Individuale) attraverso il progetto Home Care 
Premium, nato nel 2010 e rinnovato e potenziato negli anni. Il progetto 
attualmente in corso ha avuto inizio a luglio 2019 per una durata triennale 

ovvero fino a giugno 2022. Agli Ambiti erogatori dei servizi, è riconosciuto 

un rimborso delle “spese gestionali” sostenute e documentate. I fruitori del 

programma HCP attualmente in corso sull’intero territorio abruzzese, sono 
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circa 1.100. I beneficiari delle prestazioni integrative, selezionati tramite una 
graduatoria nazionale, vengono gestiti da 26 Ambiti territoriali (Comuni, 
Distretti Territoriali o altri Enti Pubblici) distribuiti sul territorio. Per 

l’erogazione delle “prestazioni integrative” si prevede una spesa complessiva 
media annua regionale stimabile in circa 5,5 milioni di euro. A tale somma 

va aggiunto il costo degli operatori sociali e delle spese di funzionamento 
dedicate. Rientrano nelle prestazioni integrative tutta una serie di servizi 

offerti dagli Ambiti convenzionati con l’Istituto, quali: 
✓ servizi professionali domiciliari resi da operatori sociosanitari ed educatori 

professionali; 

✓ altri servizi professionali domiciliari come logopedisti, psicologi, 
fisioterapisti;  

✓ servizi e strutture a carattere extra domiciliare;  

✓ servizi di trasferimento e accompagnamento assistito;  

✓ supporti (a titolo di esempio: protesi e ausili inerenti alle menomazioni di 

tipo funzionale permanenti).  
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Tab.84 

Bando Home Care Premium  
 Validità 1° luglio-2019-30-giugno-2022 

AMBITI 

NUMERO 
MEDIO 

ASSISTITI PER 
TRIMESTRE 

IMPORTO LIQUIDATO** 
PRESTAZIONI 

INTEGRATIVE ANNO 2021 

IMPORTO LIQUIDATO** 
PRESTAZIONI 

GESTIONALI ANNO 2021 

AMBITO DISTRETTUALE SOCIALE N. 1 
L'AQUILA 14 20.194,75 € 5.446,98 € 

AMBITO DISTRETTUALE SOCIALE N. 2 
MARSICA  136 123.367,90 € 23.547,99 € 

AMBITO DISTRETTUALE N.3 

AVEZZANO  134 123.960,03 € 44.245,04 € 

AMBITO DISTRETTUALE N. 4 PELIGNO 
SULMONA  234 427.136,40 € 11.399,02 € 

AMBITO DISTRETTUALE N.5 "MONTAGNE 
AQUILANE" BARISCIANO  27 47.937,36 € 19.735,09 € 

AMBITO DISTRETTUALE N. 6 "SANGRINO" 
CASTEL DI SANGRO  29 58.969,75 € 12.230,00 € 

AMBITO DISTRETTUALE N.7 VASTESE VASTO  159 145.219,17 € 35.915,87 € 

AMBITO DISTRETTUALE N. 8 
CHIETI  192 322.955,59 € 114.383,75 € 

AMBITO DISTRETTUALE N.9 FRANCAVILLA AL 
MARE  122 170.175,30 € 68.511,03 € 

AMBITO DISTRETTUALE N.10 
ORTONA  125 203.560,00 € 26.764,82 € 

AMBITO DISTRETTUALE N. 11 LANCIANO  62 94.755,60 € 41.275,01 € 

AMBITO DISTRETTUALE N.12 
SANGRO-AVENTINO SANTA MARIA  194 107.626,82 € 29.162,80 € 

AMBITO DISTRETTUALE MARRUCINO N.13 
GUARDIAGRELE  63 83.764,75 € 43.648,80 € 

AMBITO DISTRETTURALE N.14 
ALTO VASTESE MONTEODORISO  79 67.085,87 € 31.700,00 € 

AMBITO DISTRETTUALE N.15 
ASP PROVINCIA PESCARA 166 29.168,38 € 3.236,15 € 

AMBITO DISTRETTUALE N.16 
METROPOLITANO SPOLTORE  213 270.853,17 € 83.632,11 € 

AMBITO DISTRETTUALE 17 
MANOPPELLO  57 110.827,94 € 40.465,98 € 

AMBITO DISTRETTUALE N.18 
MONTESILVANO 116 178.376,20 € 46.802,63 € 

AMBITO DISTRETTUALE N.19 
VESTINO CARPINETO NORA  34 59.113,94 € 23.506,70 € 

AMBITO DISTRETTUALE N.20 
TERAMO  213 196.242,37 € 58.575,71 € 

AMBITO DISTRETTUALE N.21 
VAL VIBRATA SANT'OMERO  136 256.885,76 € 94.500,00 € 

AMBITO DISTRETTUALE N.22 
UNIONE COMUNI TERRE DEL SOLE 247 274.986,15 € 69.897,82 € 

AMBITO DISTRETTUALE N.23 
FINO ‐CERRANO SILVI  141 175.159,67 € 81.236,51 € 

AMBITO DISTRETTUALE N.24 
GRAN SASSO ‐LAGA -TOSSICIA  235 311.559,84 € 91.649,65 € 

AMBITO DISTRETTUALE N.25 
UNIONE DEI COMUNI COLLINE DEL MEDIO 
VOMANO 51 55.306,94 € 28.094,77 € 

AMBITO DITRETTUALE FOSSACESIA 109 189.493,43 € 40.260,41 € 

TOTALI MESE 1.096  4.104.683,08 € 1.169.824,64 € 

** L’importo “liquidato” non sempre corrisponde con quello effettivamente erogato nell’anno 2021, per 

ritardi negli accertamenti relativi ai durc 
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Prestazioni creditizie erogate dal “Polo Carabinieri” 

 

Presso la Sede provinciale di Chieti insiste il Polo Nazionale dei Carabinieri, che eroga 

non solo le pensioni degli appartenenti all’Arma, ma anche altre prestazioni a questi 
riconosciute. Tra queste naturalmente rientrano anche i Prestiti, siano essi piccoli 

prestiti o prestiti pluriennali, i cui importi erogati si distribuiscono sull’intero territorio 
nazionale.  

 

PICCOLI PRESTITI POLO CARABINIERI  

  IMPORTO EROGATO 

ANNO 2020 €   35.813.018,22 

ANNO 2021  €   34.968.826,36 

 

 PRESTITI PLURIENNALI POLO CARABINIERI  

  IMPORTO EROGATO 

ANNO 2020 €   3.149.432,73 

ANNO 2021  €   2.180.199,76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 

 

Legenda 

 
 
Assegno sociale: 

A differenza delle prestazioni previdenziali, che spettano in base ai contributi versati, le 
prestazioni assistenziali, come l’assegno sociale, sono riconosciute a chi si trova in stato di 
bisogno. L’assegno sociale, che dal 1996 ha sostituito la pensione sociale, è una prestazione 
economica di assistenza riconosciuta dall’Inps che spetta ai cittadini più anziani, dai 67 anni di 

età (età per la pensione di vecchiaia ordinaria prevista nel biennio 2019- 2020), con un reddito 
al di sotto di un certo limite e che non hanno diritto alla pensione diretta, cioè di vecchiaia o 
pensione di anzianità o ad altri trattamenti pensionistici. 

 
Lavoratori precoci:  

Sono definiti “precoci” i lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria, alle forme 

sostitutive o esclusive della medesima, in possesso di anzianità contributiva al 31/12/1995, che 

possono far valere 12 mesi di contribuzione effettiva antecedente al 19° anno di età e che si 

trovano in una delle seguenti condizioni: a) stato di disoccupazione a seguito di cessazione del 

rapporto di lavoro per licenziamento; b) invalidità superiore o uguale al 74%; c) assistono, al 

momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente 

con handicap in situazione di gravità; d) hanno svolto attività particolarmente faticose e pesanti 

ai sensi del D.Lvo 21 aprile 2011, n. 67; e) sono ricompresi tra particolari categorie di lavoratori 

dipendenti e hanno svolto l’attività lavorativa cd. gravosa per almeno sette anni negli ultimi 10 

anni di attività lavorativa, ovvero, per almeno sei anni negli ultimi sette anni di attività lavorativa.  

Pensione di vecchiaia: 

• soggetti aventi diritto: lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi 

• requisiti soggettivi: la pensione di vecchiaia dei lavoratori dipendenti, autonomi e iscritti alla 
gestione separata è una prestazione economica a domanda, erogata al raggiungimento anagrafico, 
contributivo e in alcuni casi di importo, prescritti dalla legge. 

• La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale 
l’assicurato ha compiuto l’età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino 
soddisfatti i previsti requisiti minimi di anzianità assicurativa e contributiva e anche di importo 
nel caso di pensione calcolata nel sistema contributivo, la pensione decorre dal primo giorno del 
mese successivo a quello in cui vengono raggiunti tali requisiti. 

• Ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia è richiesta la cessazione del rapporto di 
lavoro dipendente, non è, invece, richiesta la cessazione dell’attività svolta in qualità di lavoratore 
autonomo o parasubordinato. 

 
Pensione di anzianità (vecchiaia anticipata): 

Con il termine “Anzianità” si intendono tutte le pensioni che maturano anticipatamente rispetto 
all’età di pensionamento per vecchiaia, quindi le pensioni anticipate, Quota 100, Ape Social, 
Lavoratori precoci. 

• soggetti aventi diritto: lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi 

• requisiti soggettivi: la pensione anticipata dei lavoratori dipendenti e autonomi è una prestazione 
economica a domanda, erogata al raggiungimento del solo requisito contributivo 
indipendentemente dall’età anagrafica del beneficiario o, per i soggetti con contribuzione presente 
dal 1° gennaio 1996, anche in presenza di un determinato requisito anagrafico. La prestazione 
decorre dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, se lavoratore dipendente. 

 

Pensione anticipata “quota 102”: 

• soggetti aventi diritto: lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi che maturano, entro il 31 
dicembre 2022, i requisiti prescritti dalla legge. 

• requisiti soggettivi: ai fini del conseguimento della pensione Quota 102 è richiesta la cessazione 
del rapporto di lavoro dipendente. I soggetti possono richiedere la pensione Quota 102 se in 
possesso, alla data del 31 dicembre 2022, di un’età anagrafica non inferiore a 64 anni e di 
un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni. Ai fini del perfezionamento del requisito 
contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore 
dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di 
contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove 
richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico. Il requisito 
contributivo richiesto per la pensione Quota 102 può essere perfezionato, su domanda 
dell’interessato, anche cumulando tutti e per intero i periodi assicurativi versati o accreditati 
presso l’AGO, le forme sostitutive ed esclusive della medesima, gestite dall’INPS, nonché la 
Gestione Separata. La titolarità di una pensione diretta a carico di una delle predette forme di 
assicurazione obbligatoria preclude l’esercizio della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi. 
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Pensione anticipata “APE sociale”: 

Il cosiddetto anticipo pensionistico, ormai a tutti noto come APE, consente il prepensionamento, 

senza alcun onere economico a carco del richiedente, a specifiche categorie di lavoratori che 

abbiano raggiunto almeno i 63 anni di età. La sperimentazione, la cui durata era stata 

inizialmente fissata fino al 31 dicembre 2018, è stata prorogata dapprima anche per il 2019 e poi, 

a seguito della Legge di Bilancio per il 2020, anche per l’anno in corso. 

• soggetti aventi diritto: lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi 

• requisiti soggettivi: per ottenere l'indennità è necessario che i soggetti in possesso delle condizioni 
indicate dalla legge abbiano, al momento della domanda di accesso, i seguenti requisiti:  

• almeno 63 anni di età; 

• si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per 
licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito 
della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del 

termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei 36 mesi 
precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi hanno 
concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno 3 mesi e 
sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni; 

• assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado 
convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 
febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori 
o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età 
oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono in 
possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni; 

• hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il 
riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74% e sono in possesso di un'anzianità 
contributiva di almeno 30 anni; 

• sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell'indennità, in possesso di almeno 36 
anni di anzianità contributiva e che abbiano svolto da almeno sette anni negli ultimi 10 ovvero 
almeno sei anni negli ultimi sette una o più delle seguenti attività (cd. gravose). 

• Ai fini del riconoscimento dell'indennità, i requisiti contributivi richiesti sono ridotti, per le donne, 
di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni; 

• non essere titolari di alcuna pensione diretta in Italia o all’estero. 

• L'indennità è corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di 
vecchiaia, ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento conseguito 
anticipatamente rispetto all'età per la vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 
6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. legge Monti-
Fornero). 

 
Pensione di inabilità: 

• soggetti aventi diritto: lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi 

• requisiti soggettivi: La pensione di inabilità viene concessa in presenza di assoluta e permanente 
impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale, 

valutati dalla Commissione Medica Legale dell'INPS e di almeno 260 contributi settimanali (cinque 
anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel 
quinquennio precedente la data di presentazione della domanda. È, inoltre, richiesta: 

o la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa; 
o la cancellazione dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli e dagli elenchi di categoria 

dei lavoratori autonomi; 
o la cancellazione dagli albi professionali; 
o la rinuncia ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione 

e a ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione. 
 

Pensione di Invalidità per i lavoratori privati:  
Con il termine “Invalidità” si intendono l’assegno ordinario di invalidità e la pensione di inabilità 
INPS, da tenere distinti dalle prestazioni per Invalidità Civile. Si tratta di prestazioni economiche 
erogate in favore dei lavoratori assicurati per la riduzione o la sopravvenuta mancanza della 
capacità lavorativa. L’assegno ordinario di invalidità e la pensione di inabilità INPS, da tenere 
distinti dalle prestazioni per Invalidità Civile, sono prestazioni economiche erogate in favore dei 
lavoratori assicurati per la riduzione o la sopravvenuta mancanza della capacità lavorativa. 

 
Pensione di Invalidità per i lavoratori pubblici: 
  L’invalidità pensionabile nel Pubblico Impiego prevede le seguenti tipologie di pensione: 

• Inabilità Assoluta e Permanente alla mansione svolta (DPR 1092/1973) – grado di invalidità 
parziale; 
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• Inabilità Assoluta e Permanente al proficuo lavoro (DPR 1092/1973) - grado di invalidità 
parziale; 

• Inabilità Assoluta e Permanente a qualsiasi attività lavorativa – (Legge 335/1995) - grado di 
invalidità totale.  

 
Pensione indiretta: 

Per pensione indiretta si intende l'erogazione economica destinata ai familiari di un lavoratore 
defunto non ancora pensionato. Essa spetta nel caso in cui il lavoratore deceduto abbia maturato 
15 anni di assicurazione e di contribuzione (n. 780 contributi settimanali) ovvero, 5 anni di 
assicurazione e contribuzione (n. 260 contributi settimanali), di cui almeno 3 anni (n. 156 
contributi settimanali) nel quinquennio precedente la data del decesso. 
 

Pensione ai superstiti (indiretta, reversibilità): 

La pensione ai superstiti è un trattamento pensionistico riconosciuto in caso di decesso del 
pensionato (pensione di reversibilità) o dell’assicurato (pensione indiretta) in favore dei familiari 

superstiti. La pensione di reversibilità è pari ad una quota percentuale della pensione del dante 
causa. La pensione indiretta è riconosciuta nel caso in cui l’assicurato abbia perfezionato 15 anni 
di anzianità assicurativa e contributiva ovvero 5 anni di anzianità assicurativa e contributiva di 
cui almeno 3 anni nel quinquennio precedente la data del decesso. 
 

Invalidità civile (assegno mensile di assistenza, pensione di inabilità): 
L'invalidità è "civile" quando non deriva da cause di servizio, di guerra, di lavoro. E’ una 
prestazione assistenziale erogata ai cittadini che prescinde dalla condizione di lavorativa e di 
contribuzione previdenziale dei destinatari. 

 

• L’assegno mensile è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti ai quali 
è stata riconosciuta una riduzione parziale della capacità lavorativa (dal 74% al 99%) e con un 
reddito inferiore alle soglie previste annualmente dalla legge. 

• La pensione di inabilità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti 
ai quali sia riconosciuta una inabilità lavorativa totale (100%) e permanente (invalidi totali), e che 

si trovano in stato di bisogno economico. Il beneficio è corrisposto agli invalidi totali di età 
compresa tra i 18 e i 67 anni che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla 
legge e sono residenti in forma stabile in Italia. 

 
Reddito di cittadinanza e Pensione di cittadinanza: 

Il Reddito di Cittadinanza (RdC), introdotto con decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 come misura 
di contrasto alla povertà, è un sostegno economico finalizzato al reinserimento nel mondo del 
lavoro e all’inclusione sociale. Qualora tutti i componenti del nucleo familiare abbiano età pari o 
superiore a 67 anni, assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza (PdC). Il Reddito di 
Cittadinanza viene erogato ai nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda 
e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, risultano in possesso di determinati requisiti 
economici, di cittadinanza e di residenza. 
 

Reddito di emergenza: 
Il Reddito di Emergenza (REM d.l. 34) è una misura di sostegno economico istituita con l’articolo 

82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) in favore dei nuclei familiari in 
difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il REM è riconosciuto ai nuclei 
familiari in possesso dei requisiti socioeconomici previsti dalla legge (articolo 82, commi 2, 3 e 6, 
decreto-legge 34/2020). Come per il Reddito di Cittadinanza, il beneficiario della prestazione non 
è quindi il singolo richiedente ma l’intero nucleo familiare. 
 

Cassa integrazione guadagni: 

• La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) per l'industria e l'edilizia integra o sostituisce 
la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l'attività lavorativa per situazioni 
aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le 
intemperie stagionali e per situazioni temporanee di mercato 

• Il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) è un ammortizzatore sociale, 
concesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed erogato dall'INPS, avente la funzione 
di sostituire e/o integrare la retribuzione dei lavoratori sospesi o a orario ridotto di aziende in 
situazione di difficoltà produttiva o per consentire alle stesse di sostenere processi di 
riorganizzazione o qualora abbiano stipulato contratti di solidarietà. 

• La Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) è un intervento di integrazione salariale a 
sostegno di imprese che non possono ricorrere agli strumenti ordinari perché esclusi all'origine 
da questa tutela o perché hanno già esaurito il periodo di fruizione delle tutele ordinarie. 
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Disoccupazione Agricola: 

• La Disoccupazione agricola è un’indennità che spetta agli operai che lavorano in agricoltura, 
iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. Possono richiedere la disoccupazione 
agricola gli operai agricoli a tempo determinato, i piccoli coloni, i compartecipanti familiari, 

piccoli coltivatori diretti con almeno 51 giornate di iscrizione negli elenchi nominativi; gli operai 
agricoli a tempo indeterminato che lavorano per parte dell’anno. 
 
 
 

FIS (Fondo di Integrazione Salariale): 
Il FIS (Fondo di Integrazione Salariale) eroga prestazioni di integrazione salariale per tutti i datori 
di lavoro, anche non organizzati in forma d’impresa, i quali:  

• occupano mediamente più di cinque dipendenti; 

• non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e 
straordinaria; 

• appartengono a settori nell’ambito dei quali non sono stati stipulati accordi per l’attivazione di un 
Fondo di solidarietà bilaterale o di un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo. 

 
NASpI 

La Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) è una indennità mensile di disoccupazione, 
istituita dall'articolo 1, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 – che sostituisce le precedenti 
prestazioni di disoccupazione ASpI e MINIASpI – in relazione agli eventi di disoccupazione 
involontaria che si sono verificati a decorrere dal 1° maggio 2015. La NASpI viene erogata su 
domanda dell'interessato. 

 
 
Dis-Coll 

L’indennità di disoccupazione mensile “DIS-COLL” è una prestazione a sostegno dei collaboratori 
coordinati e continuativi, assegnisti di ricerca e dottorandi di ricerca con borsa di studio che 
abbiano perduto involontariamente la propria occupazione (articolo 15, decreto legislativo 4 marzo 

2015, n. 22). 

 

 


