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Al 31 dicembre 2011, l’Ufficio centrale di compensazione (UCC) ha ultimato, con successo, il quarto
mandato di prestazioni entrato in vigore all’inizio
del 2008. Ha, non solo, raggiunto ma anche, oltrepassato tutti gli obbiettivi della convenzione annua
di prestazioni conclusa con l’Amministrazione
federale delle finanze in materia di efficacia e di
prestazioni.
Vari assi di riflessione, di azione e di sviluppo hanno
contrassegnato le tappe mensili dell’anno 2011.
L’Ufficio centrale di compensazione, confrontato
ad un numero crescente di clienti, con un’aumento del 3,3% del numero totale di prestazioni versate all’estero (824 000 rendite mensili pari ad un
volume finanziario annuo di 5,8 milliardi di franchi) e all’entrata in vigore di nuove convenzioni
internazionali di sicurezza sociale (stipulate con
l’India e il Giappone) nonchè all’ampliamento della
sua gamma di prodotti (segnatamente con l’attribuzione iniziale del NAVS 13 ai registri degli 11 000
istituti di formazione in Svizzera, la messa in servizio del Registro degli assegni familiari e lo sviluppo
di un Registro delle indennità per perdita di guadagno, la messa a disposizione di nuove pagine contenenti l’offerta di servizi in linea sul suo sito
internet), ha visto confermarsi e rafforzarsi il suo
ruolo come prestatario di importanti e numerosi
servizi.
Nel suo ruolo come attore ormai ineluttabile nel
mondo nazionale e internazionale del 1° pilastro
delle assicurazioni sociali, ha risposto senza sosta
alle attese ed esigenze della sua clientela nel perse-

guire il suo approccio « Qualità » con lo scopo di
ottenere la certificazione ISO 9001, intensificando
la collaborazione con i suoi omologhi e partner
stranieri e svizzeri, effettuando indagini sulla soddisfazione presso gli affiliati della Cassa federale di
compensazione (CFC) e i contribuenti all’assicurazione facoltativa, sondaggi interni della corrispondenza inviata agli assicurati e ai contribuenti della
Cassa svizzera di compensazione.
Come corollario al perfezionamento dell’efficienza
e della qualità delle sue prestazioni, l’UCC si è adoperata per individuare le misure permettendogli di
migliorare la propria redditività. In quest’ottica e
come esempio, la modernizzazione alla CFC, del
software di trattamento delle rendite nonchè la
digitalizzazione degli incarti hanno contribuito ad
aumentare la produttività, razionalizzando i compiti e di conseguenza riducendo l’effettivo del personale di 2,8 posti. La definizione e la futura
creazione d’indicatori di prestazioni costituiranno
a loro volta gli elementi logici, probanti e determinanti di questa nuova evoluzione.
L’introduzione dei provvedimenti summenzionati
non deve in alcun caso sviare l’attenzione che va
consacrata alla gestione dei rischi e al sistema di
controllo interno (SCI) per garantire all’UCC un
sano buongoverno d’impresa. Uno studio pilota
effettuato con la Sezione Servizi finanziari e tesoreria e un’altro con lo stato maggiore della DSI
hanno permesso di fare un’inventario e di compilare una cartografia dei rischi specifici e di convalidare il metodo scelto prima di applicare il
procedimento adottato all’insieme delle unità e
degli stati maggiori dell’UCC. Quanto al SCI, egli
ha proseguito le sue tappe di consolidamento
rivedendo la scala di valutazione dei rischi inizialmente stabilita.
La gestione delle nostre risorse, sia umane che
informatiche o in materia di logistica, allineate alla
nostra strategia d’impresa, rimane al centro delle
nostre preoccupazioni. Ed è giusto che sia così!
Per far fronte nel modo più adeguato possibile alle
esigenze specifiche di ogni unità e stato maggiore,
la proposta di prestazioni del Servizio Risorse
umane (RU), rafforzata con l’entrata in servizio di
due gestori RU supplementari, è stata adattata con
l’attribuzione alle strutture citate di un corrispondente privilegiato o business partner, incaricato,
tra l’altro, del reclutamento dei profili adeguati e
della consulenza. In tale modo è stato possibile
assumere 81 nuovi collaboratori.

Per assicurare la coesione del personale, il quale,
in attesa che si realizzazi il progetto di costruzione di un secondo edificio previsto per il 2013,
lavora in quattro luoghi diversi, è sorta una riflessione sulla nuova politica del personale, che sia
coerente con la strategia sul personale dell’amministrazione federale proposta dall’Ufficio federale
del personale.
L’anno 2011 si è distinto per il maggior numero di
formazioni seguite durante gli ultimi cinque anni
– quasi 900 corsi – con l’obiettivo di rispondere ai
desideri di perfezionamento dei nostri collaboratori e di permettere loro di svolgere le proprie missioni in maniera ottimale.
L’utilizzo di sistemi informatici è d’importanza
capitale per permettere all’UCC di onorare i servizi
attesi dalla sua clientela e di realizzare in futuro dei
miglioramenti di efficienza importanti. Gli approcci seguiti hanno consistito da un lato a sviluppare e
intensificare gli scambi di dati elettronici con i
nostri partner svizzeri e stranieri e dall’altro, a
cominciare a sostituire e modernizzare il nostro
parco applicativo.
Nell’ottica di ridurre al massimo il pregiudizio
finanziario che subirebbe l’assicurazione in caso di
pagamento indebito di una prestazione, è stata
elaborata e attivata un’apposita infrastruttura tra
la Germania e la Svizzera, il che permette lo scambio di dati relativo agli avvisi di decesso dei rispettivi pensionati. Questa esperienza, che si sta
allargando ad altri paesi, come l’Italia, l’Austria, il
Regno Unito, l’Australia, la Spagna e la Francia,
potrebbe riguardare dati di diversa natura, ad
esempio i periodi di assicurazione realizzati. Oltre
all’importanza del contenuto del dato stesso, è
determinante l’infrastruttura utilizzata per lo scambio e la ripresa dell’informazione, che genera o
meno operazioni di gestione manuale. Questa
problematica costituisce una delle basi delle analisi
sulle quali stiamo lavorando.
Il nostro progetto per uno schema direttore dei
sistemi d’informazione, « Sinfonia », iniziato nel
2010, ha continuato a consolidarsi e ha inventariato 78 progetti di tipo legale, strategico o per coprire le esigenze specifiche delle varie unità mestiere
dell’UCC. Questi ultimi sono stati raggruppati in
cinque programmi da realizzare durante il periodo
2011-2020.
Per « Sinfonia » sarà inoltre necessario adeguare la
nostra organizzazione interna, la DSI, e rivedere le
modalità di approvvigionamento delle nostre prestazioni informatiche.

Per far fronte al fabbisogno di locali adeguati,
abbiamo finalizzato la fase dell’elaborazione
dell’avamprogetto del nostro progetto di costruzione, per il quale l’inizio dei lavori è previsto per il
2013.
È stato necessario introdurre modifiche legali, che
a loro volta hanno portato a varie operazioni, nel
settore delle finanze, dell’assicurazione invalidità e
dell’assicurazione vecchiaia e superstiti.
La nuova legge federale sul risanamento dell’AI
con la creazione del Fondo di compensazione
dell’AI, entrata in vigore il 1° gennaio 2011, ha
introdotto la stesura di un bilancio separato per
l’AVS, l’AI e le IPG e richiesto la creazione di un
nuovo sistema contabile per la presentazione
separata dei conti del 1° pilastro.
Dato che il 18 marzo 2011 il Parlamento ha adottato la prima parte della 6a revisione della Legge
federale sull’assicurazione invalidità, l’Ufficio AI
per gli assicurati residenti all’estero ha avviato
tutte le pratiche per la modifica dei sistemi d’informazione e per la formazione del suo personale.
La revisione parziale tecnica della LAVS, dopo il rifiuto del Parlamento dell’11a revisione della LAVS, ha
reso necessaria una serie di adeguamenti delle
applicazioni informatiche nel settore dei contributi.
Ringrazio di cuore i miei collaboratori e i miei quadri, che sono i protagonisti dei successi ottenuti e
delle sfide sostenute durante il lavoro svolto quotidianamente al servizio dei nostri clienti e a favore
dell’Ufficio centrale di compensazione. Spero che
le vie del dialogo, dello scambio e della collaborazione avviate e aperte con tutti i nostri partner
continueranno a svilupparsi in uno spirito sempre
altrettanto costruttivo e basato sul rispetto e la
fiducia.
Einstein diceva : « Con la logica riprodurrete il passato, con l’immaginazione inventerete il futuro… ».
L’Ufficio centrale di compensazione ha iniziato un
periodo decisivo della sua storia, la quale si annuncia già fin d’ora come una delle più ricche, intense e
dense di esperienze e solleciterà ognuna delle risorse individuali del suo personale… compresa la creatività.
Valérie Cavero, Direttrice
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L’Ufficio centrale di
compensazione in breve
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L’Ufficio centrale di compensazione (UCC) è:
–– il raggruppamento delle quattro istituzioni federali del 1° pilastro;
–– 728 collaboratori e collaboratrici;
–– una gestione tramite mandato di prestazioni e
preventivo globale (GEMAP);
–– un forte coinvolgimento internazionale in quasi
100 paesi (versamento di rendite, rimborso e
riscossione dei contributi);
–– spese annuali di 124,4 milioni di franchi;
–– 1,7 miliardi di franchi di contributi individuali
riscossi;
–– 9,9 miliardi di franchi di prestazioni individuali
versate;
–– 92 000 nuove domande di rendita AVS/AI trattate;
–– 917 000 rendite versate ogni mese, di cui 824 000
a beneficiari residenti all’estero;
–– più di 1,4 milioni di fatture controllate e pagate
per prestazioni individuali dell’AVS/AI;

e soprattutto
–– un’ottimo servizio alla nostra utenza, assicurato
per un volume crescente di prestazioni sempre
più diversificate, grazie ad un personale motivato che utilizza con efficacia le risorse necessarie.
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Relazioni pubbliche

Servizio all’utenza
Indagine 2011 sul grado di soddisfazione dei
datori di lavoro affiliati alla CFC
Un’indagine sul grado di soddisfazione dei datori di
lavoro affiliati alla CFC è stata realizzata nel periodo
compreso tra il 16.9.2011 e il 30.10.2011 dalla
società Qualitest AG di Lucerna. Il tasso di ritorno
del 49% e le numerose proposte formulate dai partecipanti sono una dimostrazione dell’elevato interesse per le attività della CFC.
I risultati sono buoni o persino molto buoni. In effetti la media generale è di 8,3 punti su 10 sia per il
grado di soddisfazione che per quello di raccomandazione. Paragonata a società che svolgono attività
analoghe, la CFC ha ottenuto un punteggio superiore (media: 7,9 per la soddisfazione e 8 per la raccomandazione).
Questo eccellente risultato ricompensa gli sforzi
compiuti dalla CFC che ha messo a disposizione una
piattaforma PartnerWeb e creato un servizio di
gestione dell’utenza nel 2010.
Sulla base delle risposte ottenute, la CFC ha preso
atto dei miglioramenti che si rendono necessari in
particolare nei seguenti ambiti:
–– informazione e comunicazione: le decisioni e le
informazioni saranno formulate con maggiore
chiarezza;
–– sito internet: sarà semplificato l’accesso alle
informazioni e si effettuerà uno studio complementare sulle esigenze dei datori di lavoro;
–– gestione della Cassa degli assegni familiari della
CFC (CAF-CFC): si presterà maggiore attenzione
alle esigenze dei datori di lavoro e ai termini di
trattamento dei cambiamenti.
Sito internet
A richiesta dei nostri utenti, che si servono in misura crescente del nostro sito internet per ottenere
informazioni e scaricare documenti, nel 2011 si è
proseguito lo sviluppo del sito www.ucc.admin.ch.
Tra le novità segnaliamo la pagina «Disponibilità

delle applicazioni Web» che la Sezione Statistica e
Registri centrali ha messo a disposizione dei suoi
partner. Questa pagina mostra lo stato di funzionamento di nove applicazioni relative alla gestione
del NAVS13 nel quadro di UPI (Unique Person
Identification), aggiornato automaticamente (ogni
cinque minuti) da un tool di test.
D’altra parte abbiamo pubblicato una pagina
destinata agli utenti dell’UCC per informarli della
possibilità d’inviare le loro fatture in formato elettronico tramite il servizio «e-fattura».
Nel 2011, il numero dei visitatori del sito è salito a
264 334, ovvero 17 543 in più rispetto all’anno
precedente. L’aumento più significativo riguarda
tuttavia i servizi on-line dove si è passati da 40 000
richieste nel 2010 a 108 339 nel 2011. Questo
incremento è riconducibile in particolare al sito
ESCAL che più di 80 000 futuri pensionati hanno
utilizzato per effettuare on-line una stima della
loro rendita.

Accoglienza dei visitatori
Per rispondere alle esigenze di sicurezza degli edifici amministrativi della Confederazione, la logistica
del servizio d’accoglienza è stata oggetto di una
profonda ristrutturazione. D’ora in poi dei professionisti della sicurezza accoglieranno i visitatori al
loro arrivo e li indirizzeranno verso gli uffici competenti dove saranno accolti da collaboratori specializzati. Nel quadro di una modernizzazione sono
stati ampliati gli uffici disponibili per offrire maggior spazio agli assicurati. Sono stati inoltre operati
miglioramenti dal profilo dell’ergonomia e delle
attrezzature allo scopo di garantire un ambiente
più consono alle esigenze dei collaboratori.
Nel 2011 abbiamo accolto 7 546 visitatori, un
numero notevolmente più elevato rispetto ai 7 192
dell’anno precedente.
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Relazioni internazionali
Convenzioni internazionali
Nell’anno in rassegna le attività inerenti alle convenzioni internazionali di sicurezza sociale sono
state particolarmente intense:
–– il 1.1.2011 è entrata in vigore una convenzione
di sicurezza sociale che favorisce il distacco dei
lavoratori tra la Svizzera e l’India;
–– nel marzo del 2011 si sono svolti dei negoziati
per la stipulazione di una nuova convenzione
di sicurezza sociale tra la Svizzera e l’Uruguay;
–– il proseguimento dei colloqui tra la Svizzera
e la Serbia ha permesso di compiere progressi nell’ambito dell’accordo amministrativo sul
disegno di nuova convenzione fra i due paesi;
–– diverse modifiche della legislazione americana
hanno reso necessaria una revisione della convenzione tra la Svizzera e gli Stati Uniti;
–– in seguito all’esito positivo delle trattative con
il Giappone, la nuova convenzione con questo
paese e il pertinente accordo amministrativo
entreranno in vigore nel corso del 2012.

Evoluzione delle giornate internazionali d’informazione
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Giornate internazionali d’informazione
Le giornate internazionali d’informazione sono
organizzate più volte all’anno in regioni a forte
emigrazione della Germania, dell’Austria e dell’Italia, oltre che nella sede dell’UCC a Ginevra. Queste
giornate permettono agli assicurati d’informarsi
personalmente e a titolo gratuito sui loro diritti in
materia di previdenza sociale. Nel 2011 il Servizio
Relazioni internazionali e alcuni rappresentanti
dell’unità Prestazioni AVS si sono recati nelle città di
Francoforte, Monaco, Düsseldorf, Udine, Treviso,
Bergamo, Como, Lecce, Casarano e Innsbruck,
dove hanno intrattenuto circa 600 colloqui personali.
Come ogni anno, in febbraio si sono svolte due
giornate d’informazione a Ginevra nell’ambito
delle quali esperti tedeschi della Deutsche
Rentenversicherung ed esperti italiani dell’Istituto
Nazionale per la Previdenza Sociale hanno potuto
informare personalmente i loro assicurati.
Insieme ad un organismo di collegamento francese, nell’ottobre del 2011 è stata organizzata un’edizione di prova di giornate d’informazione
franco-elvetiche. In quell’occasione, degli esperti
della CARSAT Rhône-Alpes hanno fornito informazioni ad una cinquantina di assicurati, oltre che
a rappresentanti di patronati, casse di compensazione e consolati.

Italia
Germania
Austria
Giorni

Relazioni pubbliche

Incontri tra organismi di collegamento
Per proseguire il miglioramento in materia di coordinamento delle legislazioni nazionali dall’entrata
in vigore degli accordi bilaterali tra la Svizzera e
l’UE, hanno avuto luogo, in maggio e in novembre,
degli incontri fra i nostri partner francesi (CLEISS e
CNAV di Parigi e CARSAT di Digione) e quelli spagnoli (INSS di Madrid e di Pontevedra).
In vista di una riorganizzazione dei propri servizi,
l’Ambasciata degli Stati Uniti a Berna ha sollecitato
un’incontro presso l’UCC con il Consolato americano di Francoforte allo scopo di mantenere una
buona collaborazione in materia d’assistenza
amministrativa internazionale tra la Svizzera e gli
Stati Uniti.
Partecipazione a conferenze e seminari
Il Servizio Relazioni internazionali ha rappresentato l’UCC all’edizione 2011 del Colloquio europeo
a Berlino, incentrato sull’attuazione dei regolamenti 883/2004 e 987/2009, nonché sull’impatto
della piattaforma di scambio dei dati EESSI
(Electronic Exchange of Social Security
Information).
Inoltre, su invito ricevuto durante il semestre in cui
l’Ungheria ricopriva la presidenza di turno dell’UE,
il suddetto servizio ha rappresentato la CSC e l’UAIE
in seno all’organismo di collegamento ungherese
(ONYF, Országos Nyugdíjbiztosítási Fögazgatóság)
nel quadro della conferenza «Migrant workers and
their pension entitlement in the EU» tenutasi a
Budapest. In quell’occasione sono state presentate
le modalità d’attuazione dell’AVS/AI nel quadro
dei regolamenti europei. E, per concludere, il sistema di sicurezza sociale elvetico è stato illustrato ad
una delegazione cinese in visita in Svizzera nel
mese di novembre.

Lotta contro la frode
Per rafforzare l’impegno dell’UCC nella lotta contro la frode, il Servizio Relazioni internazionali ha
coordinato un gruppo di lavoro interno costituito
da rappresentanti delle varie unità allo scopo di
catalogare tutti i provvedimenti elaborati finora
per impedire la concessione di prestazioni ingiustificate. La prima fase di questo progetto si è conclusa con la stesura di un catalogo delle misure
antifrode attualmente esistenti.
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Gestione tramite mandato di prestazioni e preventivo globale

Indicatori di gestione
Grado di raggiungimento degli obiettivi
Il Consiglio federale ha conferito all’UCC un mandato di prestazioni per il periodo dal 2008 al 2011
che funge da base per la Convenzione sulle prestazioni che viene stipulata ogni anno fra l’Amministrazione federale delle finanze (AFF) e l’UCC. La
Convenzione specifica e concretizza gli obiettivi
generali e quelli in materia d’efficienza (p. es.
miglioramento del trattamento degli affari) e di
prestazioni (p. es. durata del trattamento degli
affari) nei differenti settori di attività.
Gli obiettivi generali mirano principalmente ad
assorbire il volume crescente degli affari e ad
attuare le nuove missioni (p. es. la creazione del
Registro IPG) oltre che ad implementare i cambiamenti legislativi (p. es. 6a revisione della LAI)
tenendo sotto controllo i costi.

Le due maggiori sfide dell’UCC consistono da un
lato nell’applicazione di un’appropriata politica
delle risorse umane e, dall’altro, nell’adeguamento e nella modernizzazione dei sistemi d’informazione.
Nel 2011 sono stati raggiunti o superati tutti gli
obiettivi di efficienza e di prestazioni. Questo risultato conferma la bontà delle costanti misure
d’adeguamento attuate all’interno dell’organizzazione e attesta sia la competenza dei collaboratori
sia l’elevata qualità delle prestazioni che l’UCC fornisce ai suoi utenti e partner.
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Servizi finanziari
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Direzione dei sistemi d’informazione
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Assistenza amministrativa internazionale

Utenti & partner

Utenti & partner

Gruppo di prodotti 1
Contributi e prestazioni della
Cassa svizzera di compensazione

Gestione tramite mandato di prestazioni e preventivo globale

Miglioramento del rendimento economico
In seguito ai nuovi processi e all’ultimazione del
progetto AVIT-CAF in seno alla CFC, i posti d’impiego sono diminuiti di 2,8 unità, conformemente
alle previsioni.
L’infrastruttura informatica implementata nel
corso del 2010 per pubblicare e diffondere all’interno dell’UCC documenti elettronici anziché cartacei ha generato nel 2011 un risparmio di circa
20 000 franchi (costi del personale e di stampa).
Quest’infrastruttura ha permesso di razionalizzare
i compiti dei collaboratori rendendo superfluo il
rilevamento manuale di dati e offrendo un’accesso
più rapido alle informazioni.

Mandato di prestazioni 2012 – 2015
Nel 2012, l’UCC assumerà il suo quinto mandato
di prestazioni. Considerando l’incessante evoluzione del quadro legislativo nazionale e internazionale, l’aumento dell’11% delle rendite AVS versate
all’estero previsto per i prossimi quattro anni e
l’ampliamento del proprio raggio d’attività, l’UCC
adegua costantemente le sue procedure, le sue
risorse e i suoi sistemi d’informazione.
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Contabilità analitica (in milioni di CHF) 1

Preventivo

Consuntivo

20112

2011

Differenza

Ricavi

125,8

122,2

-3,6

Costi

129,1

124,4

-4,7

Ricavi

52,0

49,7

-2,3

Costi

52,0

49,7

-2,3

Ricavi

36,5

34,2

-2,3

Costi

36,5

34,2

-2,3

Ricavi

11,8

12,6

0,8

Costi

12,4

12,4

0,0

Ricavi

25,5

25,7

-0,2

Costi

28,1

28,1

0,0

Risultati dell’UCC

Gruppo di prodotti 1 «Contributi e prestazioni della CSC»

Gruppo di prodotti 2 «Prestazioni dell’AI»

Gruppo di prodotti 3 «Contributi e prestazioni della CFC»

Gruppo di prodotti 4 «Prestazioni di servizio a terzi»

1 Tutti i calcoli sono effettuati con gli importi originali e solo i risultati sono arrotondati. Questo spiega l’eventuale differenza.
2 I ricavi del preventivo al 31.12.2011 tengono conto del ricalcolo del rimborso da parte dei Fondi di compensazione AVS/AI/IPG.

Holding e tesoreria

Registri centrali
Registro degli assegni familiari
Conformemente allo scadenziario, il nuovo registro centrale è entrato nella fase produttiva nel
mese di gennaio 2011. Grazie ai dati che le casse
di compensazione per assegni familiari (CAF)
hanno fornito alla Centrale durante il periodo di
produzione (4° trimestre 2010), il Registro degli
assegni familiari (RAFam) raggruppava allora il
55% di tutte le prestazioni versate. Nel corso del
1° trimestre 2011 sono pervenuti altri dati, immediatamente integrati nel RAFam. Quest’ultimo è
andato così arricchendosi progressivamente per
raggiungere nel luglio 2011 la copertura completa
delle prestazioni la cui iscrizione nel registro è prevista per legge.

Nei primi mesi d’esercizio del RAFam le sue funzioni si sono rivelate rispondenti alla maggioranza
delle iniziali aspettative degli utenti. Ma i problemi
pratici riscontrati dalle CAF nell’adempimento dei
loro nuovi compiti quotidiani correlati al registro
centrale hanno tuttavia rapidamente evidenziato
la necessità di miglioramenti. Oltre ad adeguare
alcuni aspetti del funzionamento e delle interfacce

Dinamica della riduzione delle incongruenze del tipo
«sovrapposizione di periodi»
100%
90%
Frazione del numero massimo di
incongruenze constatate nel 2011
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I dati inizialmente immessi nel RAFam hanno evidenziato un numero importante di prestazioni con
apparenti anomalie (in particolare versamenti multipli in un determinato intervallo di tempo). Poiché
lo scopo del RAFam è permettere di accertare e
recuperare prestazioni oggetto di effettivi versamenti multipli ingiustificati, il team addetto alla
gestione operativa ha compiuto sforzi importanti
per indurre le CAF a:
–– chiarire i motivi delle apparenti incongruenze
(stabilendo se esse siano imputabili a disfunzioni del sistema d’informazione o a effettivi
doppioni nei versamenti), e in seguito
–– adottare i provvedimenti necessari per eliminarle.

Il grafico sottostante illustra la progressiva eliminazione delle apparenti incongruenze nel RAFam che
hanno raggiunto l’apice nel marzo 2011. È doveroso precisare che il numero di incongruenze constatate (e il lavoro necessario per eliminarle) è un
fenomeno circoscritto e transitorio, poiché il nuovo
registro centrale ha reso possibile per la prima
volta un raffronto delle prestazioni versate.
L’interazione quotidiana, codificata e obbligatoria
con il registro rappresenta un nuovo compito per
le CAF. È naturale che inizialmente abbiano incontrato alcune difficoltà a comprendere, implementare ed eseguire le nuove procedure di scambio fra
i loro sistemi d’informazione e il RAFam. Molto frequenti sono state quindi le richieste di supporto
operativo pervenute al Servizio RAFam dell’UCC
da parte delle CAF. Nel contempo è stato necessario controllare se esse adempivano al loro obbligo
di annunciarsi al registro conformemente alle
modalità prescritte dall’organo di vigilanza e all’occorrenza sollecitarle ad ottemperare alle pertinenti
direttive.
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del registro, il team addetto alla sua gestione operativa ha sviluppato una nuova interfaccia consistente in un servizio web che permette di
consultare il registro da sistemi d’informazione
terzi. Questa nuova applicazione completa la
gamma di strumenti messi a disposizione delle
CAF.

Registro IPG
Nel 2010, l’UFAS ha conferito all’UCC il mandato
d’istituire un Registro IPG per disporre di un miglior
sistema di accertamento di eventuali abusi e doppi
pagamenti.
Il piano di scambio dei dati è stato sviluppato nel
corso degli anni 2010 e 2011 in collaborazione
con l’UFAS, le casse di compensazione AVS e l’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione (UFIT). Tuttora in fase di sviluppo, il Registro
IPG sarà messo in funzione in un ambiente di prova
a partire dal 1.4.2012, prima di entrare nella fase
produttiva il 1.9.2012. Sarà gestito dal Servizio di
revisione della Sezione Servizi finanziari e tesoreria.
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Registri centrali
Prima attribuzione del NAVS13 agli istituti di
formazione
Nell’ambito del progetto «MEBplus» (modernizzazione della statistica federale della formazione) condotto dall’Ufficio federale di statistica (UST), la
Centrale ha messo a disposizione i propri mezzi e le
competenze a favore di un’operazione di portata
nazionale: l’attribuzione iniziale del NAVS13 ai registri degli 11 000 istituti di formazione della Svizzera.
L’operazione, seppur simile a quella denominata
«Attribuzione affidabile e coerente del NAVS13»
del 2009, è stata tuttavia meno complessa nelle
modalità d’esecuzione.
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Nel corso di tutto il 2011 sono pervenuti alla
Centrale, tramite l’UST, lotti di dati personali raccolti dai cantoni sugli effettivi degli istituti di formazione (dai quali si poteva evincere il numero di allievi,
apprendisti e studenti presenti nel relativo anno,
oltre a informazioni sul personale). L’obiettivo perseguito era l’attribuzione affidabile del NAVS13 per
una frazione massima dell’effettivo messo a disposizione.
Come per l’attribuzione iniziale del NAVS13 ai
registri degli abitanti nel 2009, i lotti di dati sono
stati trattati in due fasi successive:
–– accertamento automatizzato («identity insight»)
delle identità notificate attraverso il confronto
intelligente («matching») con i dati identitari del
registro UPI gestito dalla Centrale e assegnazione
automatizzata del NAVS13 alle identità accertate
con successo;
–– chiarimento dei casi rimanenti (in cui l’accertamento dell’identità ha sortito esiti ambivalenti o
negativi), in base al vaglio di informazioni amministrative di terzi, con assegnazione manuale del
NAVS13 laddove possibile.
Categoria d’istituti

Da quando l’UPI è stato istituito nel 2009, il suo
contenuto è stato notevolmente migliorato grazie
al sistematico riordino dei dati compiuto in collaborazione con i nostri partner, sia a livello di copertura delle popolazioni che di qualità della loro
identificazione nel registro (numero di doppioni
residui, di errori nei dati ecc.). Di conseguenza, sin
dall’inizio dell’operazione i tassi di NAVS13 attribuiti dalla Centrale hanno superato gli obiettivi del
progetto e dunque le attese dei fruitori del servizio. All’operazione hanno progressivamente aderito nuovi partner (cantoni) per poter beneficiare
dell’eccellente qualità del servizio che la Centrale si
è dimostrata in grado di fornire. La tabella sottostante mostra i tassi d’attribuzione automatizzata
e il totale (incluse le attribuzioni successive al chiarimento manuale) ottenuti per singola categoria
d’istituti alla fine del 2011, momento in cui si è
ufficialmente conclusa l’operazione unanimemente considerata un successo.
A partire dal 2012 i cantoni e gli istituti interessati
avvieranno la fase operativa del NAVS13 nei loro
registri dotati di questo nuovo identificatore. A
tale scopo la Centrale mette a loro disposizione (e
degli altri utenti sistematici del NAVS13) le sue
interfacce UPIViewer e UPIServices.

Attribuzione
automatizzata

Attribuzione
totale

Allievi (livello primario e secondario)

96,9 %

98,7 %

Formazione professionale di base

97,2 %

99,4 %

Personale degli istituti di formazione

95,6 %

99,5 %

Studenti delle SUP / università

89,4 %

91,2 %

Media totale

96,2 %

98,5 %

Holding e tesoreria

Registro dei beneficiari delle prestazioni in
natura AVS/AI
In virtù dell’art. 66 b LAI, l’UCC tiene un registro
centrale in cui sono catalogate tutte le fatture relative ai provvedimenti individuali a carico dell’AI e
dell’AVS. Gli assicurati che beneficiano di tali prestazioni sono identificati nel registro mediante il
loro NAVS13, mentre i fornitori delle prestazioni
sono registrati con il loro NIF (Numero d’identificazione del fornitore). La procedura inizia con la registrazione delle fatture, che pervengono in forma
cartacea o elettronica. Dopodiché le fatture sono
sottoposte ad una verifica aritmetica e tariffaria
prima del pagamento settimanale. Le fatture rifiutate sono soggette ad un controllo individuale.

La quota delle fatture inoltrate per via elettronica è
notevolmente aumentata e rappresenta il 19,7%
del totale delle fatture pagate nel 2011 (17,9% nel
2010), a riprova del crescente interesse che i fornitori di prestazioni nutrono per questa modalità di
fatturazione. Sono tuttavia ancora necessari sforzi
importanti per sfruttare ulteriormente questo
potenziale.

Anche l’esercizio 2011 è stato contraddistinto da
un sensibile incremento del numero di fatture trattate, il cui totale si è attestato a 1 418 692 (1 382
060 nel 2010). L’importo complessivo pagato, pari
a 1 908 milioni di franchi (1 872 milioni di franchi
nel 2010), è stato tuttavia inferiore alla soglia dei
due miliardi di franchi superata nel 2007.
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Movimenti dei fondi
La Sezione Servizi finanziari e tesoreria dell’UCC è
incaricata in particolare della raccolta dei contributi incassati dalle casse di compensazione e della
messa a loro disposizione dei fondi necessari al
versamento delle prestazioni.
Le liquidità consegnate quotidianamente dalle
casse all’UCC sono trasferite all’Ufficio di gestione
dei Fondi di compensazione dell’AVS/AI/IPG per
l’investimento nel mercato dei capitali.
Le liquidità complessive versate alla CENT nel corso
del 2011 e i movimenti di capitale verso le casse di
compensazione, l’assicurazione contro la disoccupazione e i destinatari di sovvenzioni ammontano
a circa 52 miliardi di franchi.
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Contributi
I contributi (AVS/AI/IPG/AD) incassati nel 2011 sono
cresciuti del 7% a 37 miliardi di franchi. Tale progressione è riconducibile al rialzo registrato nel 2011 del
tasso di contribuzione all’assicurazione per indennità
di perdita di guadagno e a quella contro la disoccupazione. Durante questo periodo, le casse di compensazione hanno versato all’UCC tra 25 e 350
milioni di franchi di contributi per giorno lavorativo.
Poteri pubblici (comprese le parti fiscali)
Dal 2008 la Confederazione assume da sola il contributo dei poteri pubblici alle spese dell’AVS e
dell’AI, che nel 2011 è stato di 14,7 miliardi di
franchi. I contributi rappresentano il 19,55% delle
spese annuali dell’AVS e il 37,70% di quelle dell’AI.
La progressione di oltre il 10% di questa voce rispetto
all’anno precedente è imputabile all’aumento delle

spese dell’AVS e dell’AI (dell’ordine di 400 milioni di
franchi) e alle nuove misure attuate in applicazione
della Legge federale sul risanamento dell’AI (assunzione da parte della Confederazione dell’interesse
del debito dell’AI e trasferimento a quest’ultima di
parte degli introiti provenienti dall’aumento delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto).
Sovvenzioni (compreso il trasferimento all’AD)
Rispetto all’anno precedente le sovvenzioni (compresi i trasferimenti all’assicurazione contro la disoccupazione) hanno registrato un incremento di oltre
un miliardo raggiungendo quota 8,3 miliardi di franchi. La differenza è dovuta ai più elevati trasferimenti all’AD in seguito all’adeguamento del tasso dei
contributi di questa assicurazione operato nel 2011.
Gli anticipi delle rendite
Nel corso degli ultimi cinque anni gli anticipi delle
rendite sono aumentati di circa 6 miliardi attestandosi a 43,7 miliardi di franchi nel 2011. L’incremento
è dovuto alla decisione del Consiglio federale di
adeguare le rendite AVS nel 2007 (2,8%), nel 2009
(3,2%) e nel 2011 (1,75%) nonché all’evoluzione
dei prezzi e dei salari.
Finanziamento aggiuntivo dell’AI
Con l’entrata in vigore il 1° gennaio 2011 della
Legge federale sul risanamento dell’AI che prevede la creazione del Fondo di compensazione
dell’AI, occorre redigere bilanci separati per l’AVS,
l’AI e le IPG. A tal fine l’UCC ha messo a punto un
nuovo sistema contabile che consente la presentazione separata dei conti del 1° pilastro.
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La Cassa svizzera di
compensazione
Fatti di rilievo
Per rendere omogenee e razionalizzare le modalità
di pagamento delle nostre prestazioni, sono stati
adottati diversi provvedimenti nel 2011. Da un lato
abbiamo contattato gli assicurati domiciliati in
Ungheria, Polonia e Tailandia per informarli che a
partire dal quel momento le rendite sarebbero
state versate nella moneta locale del paese di residenza. D’altra parte, allo scopo di ridurre il più
possibile il numero di pagamenti tramite assegno
in Italia, abbiamo programmato e avviato un’azione che riguarderà circa 150 000 beneficiari di prestazioni. Nel mese di dicembre abbiamo iniziato a
contattare 1 500 cittadini italiani per invitarli a
comunicarci il loro indirizzo bancario. Nel corso del
2012 ci metteremo in contatto con gli altri beneficiari di prestazioni.
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L’alternativa alle rendite
I versamenti unici in capitale costituiscono un’alternativa alle rendite e si articolano nelle seguenti tre
modalità: le indennità forfettarie, il trasferimento
di contributi e il rimborso dei contributi.
Le indennità forfettarie sono concesse ai cittadini di
paesi con i quali la Svizzera ha stipulato una convenzione di sicurezza sociale che prevede espressamente questo tipo di prestazione, ovvero l’Australia, il
Cile, la Croazia, Israele, la Macedonia, San Marino,
la Turchia, la Bosnia-Erzegovina, il Montenegro, la
Serbia e le Filippine. Le indennità forfettarie sono
tuttavia concesse solamente se l’importo della ren-

dita a cui ha diritto un assicurato non raggiunge il
20% della rendita completa. Nel 2011 abbiamo
calcolato e versato 1 238 indennità forfettarie per
un totale di 27 milioni di franchi.
I cittadini turchi possono richiedere il trasferimento
dei contributi AVS alle assicurazioni turche, a condizione che non abbiano ancora ricevuto alcuna
prestazione dalle assicurazioni svizzere per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità e che abbiano lasciato definitivamente la Svizzera per stabilirsi in Turchia
o in un paese terzo. Nel 2011 abbiamo trattato 539
domande, 371 delle quali sono sfociate in un trasferimento dei contributi in Turchia per un importo di
12,7 milioni di franchi.
Il rimborso dei contributi è destinato da un lato ai
cittadini di paesi con i quali la Svizzera ha stipulato
una convenzione di sicurezza sociale che prevede
questo tipo di prestazione, tra cui l’Australia, il
Cile, l’India o le Filippine. D’altro canto queste prestazioni sono accordate ai cittadini di un paese con
il quale la Svizzera non ha stipulato una convenzione di sicurezza sociale o di un paese non membro
dell’UE o dell’AELS. La richiesta di rimborso può
essere presentata dal momento in cui l’assicurato
ha espresso l’intenzione di lasciare la Svizzera e
dopo la sua partenza definitiva fino al compimento dell’età del pensionamento o al decesso. Nel
2011 sono stati effettuati 3 776 rimborsi per un
importo di 50,1 milioni di franchi.
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L’annualizzazione delle rendite
Le rendite inferiori a 58.– franchi mensili sono versate una volta all’anno. Qualora l’assicurato lo
richieda per iscritto, il versamento può tuttavia
avvenire mensilmente. A richiesta dell’assicurato è
possibile anche l’annualizzazione delle rendite
parziali più elevate ma non superiori al 10% della
rendita minima completa. Da dieci anni osserviamo un costante aumento del numero delle rendite
annualizzate che per la prima volta hanno superato quota 100 000 (101 488). Questa pratica apporta vantaggi ai servizi che gestiscono i versamenti
delle prestazioni all’estero riducendo sistematicamente il numero dei pagamenti da effettuare.
Le rendite anticipate
Il sistema di pensionamento flessibile permette alle
donne e agli uomini di percepire la rendita uno o due
anni in anticipo. La rendita, unitamente all’eventuale rendita complementare per il coniuge, si riduce
del 6,8% per ogni anno d’anticipo per tutta la durata del pensionamento. Inoltre, la persona che decide di percepire anticipatamente la rendita di
vecchiaia non ha più diritto alla rendita d’invalidità
o per superstiti eventualmente esistente. Nel 2011
hanno deciso di richiedere il versamento anticipato
della rendita 5 416 assicurati: 2 271 con un’anticipo di un anno e 3 145 con un’anticipo di due anni.

I calcoli preventivi
Il calcolo preventivo della rendita informa sugli
importi spettanti al momento del pensionamento.
Il calcolo si basa sui dati personali attuali (stato civile, composizione del nucleo familiare ecc.) forniti
dagli assicurati e sulle informazioni figuranti nel
loro conto individuale. I cambiamenti della situazione personale o del diritto vigente possono
influenzare considerevolmente il diritto alla rendita
o il suo importo. L’affidabilità del calcolo anticipato
aumenta quindi con il suo avvicinarsi all’evento
assicurato (pensionamento, invalidità, decesso). Si
può richiedere in qualsiasi momento un calcolo
preventivo, alquanto consigliabile in situazioni
particolari, ad esempio per pianificare una rendita
anticipata. Nel 2011 abbiamo trattato 7 406
domande di calcolo preventivo.
La CSC mette a disposizione degli assicurati che
hanno risieduto in Svizzera e all’estero, il sito web
ESCAL che permette di effettuare on-line una
stima della rendita di vecchiaia. Nel 2011 sono
state richieste dagli assicurati oltre 80 000 stime.
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Prestazioni AVS
Fatti di rilievo
Desiderosa di migliorare costantemente il servizio
all’utenza, la CSC ha introdotto nel 2011 l’invio
automatizzato degli attestati fiscali destinati ai cittadini francesi domiciliati in Francia e beneficiari di
una rendita mensile. Invece di rispondere singolarmente alle relative richieste, molto numerose nel
primo trimestre di ogni anno, abbiamo preferito
optare per l’invio sistematico di questo documento
nel mese di gennaio. Poiché gli assicurati sono stati
soddisfatti dell’operazione, abbiamo deciso di
estenderla nel 2012 a tutti i beneficiari domiciliati in
Francia, a prescindere dalla loro nazionalità.
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Le richieste di prestazioni
Il volume delle richieste trattate nel 2011 (61 460)
corrisponde approssimativamente alle previsioni,
fondate principalmente sul Registro degli assicurati
indicante il numero delle persone che raggiungono
l’età di pensionamento nel corrente anno. Osservando
il numero di richieste per singolo paese, constatiamo un forte rialzo del numero di rendite destinate a
cittadini francesi, ovvero 4 488 nel 2011 rispetto alle
3 681 del 2010. L’Italia rimane comunque il paese con
il maggior numero di assicurati, per i quali abbiamo
calcolato 17 016 rendite AVS nel 2011.
La gestione delle rendite in corso
Il volume delle rendite da gestire è in continuo
aumento e alla fine del 2011 era pari a 665 230.
Queste prestazioni richiedono numerose operazioni
per garantirne una gestione conforme alle regole.

Da un lato, per assicurare l’inoltro corretto dei pagamenti ed evitare il versamento di prestazioni non
dovute, contattiamo ogni anno tutti gli assicurati
invitandoli a rispedirci il certificato che attesta la loro
esistenza in vita, il loro domicilio e il loro stato civile.
D’altro canto, per garantire un servizio impeccabile
all’utenza, ci sforziamo di fornire risposte complete
e corrette alle numerose richieste d’informazioni
che riceviamo sia dagli assicurati che dai partner. Nel
2011 la gestione delle rendite ha comportato
233 660 casi da trattare, 33 553 dei quali erano unicamente richieste d’informazioni.
Opposizioni e ricorsi
Nel 2011 sono pervenute alla CSC, 1 158 opposizioni. Ne sono state trattate 965, il 27% delle quali è
sfociato nella notifica di una nuova decisione, a
seguito della presentazione da parte degli assicurati
di prove supplementari come i certificati di lavoro o le
attestazioni di domicilio. In 97 casi gli assicurati
hanno presentato un ricorso avverso la nostra decisione su opposizione presso il Tribunale amministrativo federale (TAF). Nel 68% delle sentenze
pronunciate, l’istanza ha concluso la controversia
sostenendo le nostre conclusioni.
Infine, vi sono stati 12 casi di ricorsi in materia di
diritto pubblico, di cui uno interposto dalla nostra
cassa. La maggior parte dei ricorsi è stata dichiarata irricevibile dal Tribunale federale (TF) senza che
la nostra cassa abbia dovuto esprimersi in merito.
Nessuna delle nove sentenze pronunciate dal TF
era contraria alle nostre conclusioni.
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L’assicurazione facoltativa
In occasione di un workshop i quadri hanno definito
le «direttive di conduzione» dell’unità Assicurazione
facoltativa.
Vari contatti con i nostri partner del Dipartimento
federale degli affari esteri (DFAE) e dell’UFAS nel
2011 hanno permesso di migliorare la qualità del
nostro lavoro.

È in corso uno studio per stabilire come rispondere
al meglio a queste attese e migliorare la qualità dei
nostri servizi. Il Controllo federale delle finanze (CFD)
ha pubblicato un’analisi sugli effetti che la revisione
dell’assicurazione facoltativa del 2001 esercita in
termini finanziari e sul sistema di controllo. Le sue
raccomandazioni saranno attuate nel 2012.

I contributi
Nel 2011 sono pervenute 2 319 domande di adesione, di cui 1 823 ammesse; sono state inoltre emanate
21 796 decisioni di tassazione e trattate 33 678
richieste d’informazioni. Alla fine dell’anno gli assicurati affiliati all’assicurazione facoltativa erano 19 278.
Per adeguare le risorse alla diminuzione del numero
di affiliati, dal settembre 2011 la sezione opera con
due servizi anziché tre e un servizio di gestione operativa.
La modernizzazione dei sistemi d’informazione, in
particolare il trattamento elettronico delle pratiche,
ha permesso di aumentare del 7% la nostra efficienza oltre che di raggiungere gli obiettivi stabiliti
nel 2011 e di definire obiettivi più ambiziosi per il
prossimo mandato di prestazioni.
In seguito alla denuncia del contratto di manutenzione per un’applicazione chiave da parte di uno dei
nostri fornitori di servizi informatici, abbiamo lanciato il progetto SITAX, volto a sostituire entro l’estate
del 2012 le funzioni dell’applicazione interessata.
L’indagine sul grado di soddisfazione on-line condotta
fra i contribuenti ha permesso di misurare l’evoluzione
delle loro esigenze. Queste ultime vertono principalmente sul potenziamento degli scambi elettronici e
sull’offerta di informazioni in spagnolo e portoghese.

Opposizioni e ricorsi
Nel 2011 sono stati trattati 687 opposizioni e 87
ricorsi. L’aumento del 15% è dovuto in particolare
all’introduzione di decisioni sugli interessi moratori
e remuneratori.
Le prestazioni
Alla fine dell’anno, il numero dei beneficiari di rendite
svizzeri residenti all’estero ammontava a 102 439,
ossia il 3,3% in più rispetto al 2010, ai quali sono stati
pagati complessivamente 1 327 milioni di franchi nel
2011.
Abbiamo ricevuto 7 144 richieste di rendite, effettuato 2 233 calcoli preventivi e proceduto a 80 499 interventi sulle pratiche.
Per migliorare la qualità e l’efficacia del nostro lavoro
è stata ottimizzata la procedura di ricezione dei certificati di vita (CERVIE). Inoltre, per aumentare l’affidabilità dei controlli, la lista delle autorità riconosciute è
stata aggiornata e messa a disposizione dei servizi del
DFAE.
La base Lotus Notes della sezione è stata ammodernata allo scopo di agevolare ai collaboratori l’accesso
alle informazioni.
In seguito all’applicazione dei principi di lotta contro
la frode e gli abusi è stato necessario annullare una
rendita. I casi dubbi sono stati gestiti congiuntamente con l’UFAS.

Numero di contribuenti all’AFac
60 000
50 000
40 000

Uomini

30 000

Donne

20 000
10 000
0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

19

Applicazione dell’assicurazione all’estero

Prestazioni AI
Fatti di rilievo
La prima parte della 6a revisione della LAI è stata
accettata dal Parlamento il 18 marzo 2011. L’UAIE
si è premurato di svolgere i compiti necessari ad
attuarla con effetto al 1.1.2012 predisponendo
l’adeguamento dei suoi sistemi d’informazione e
delle sue procedure. Ha consacrato più di mille ore
ai lavori di realizzazione e preparato la pertinente
formazione per tutto il personale.
Il 2011 è stato contraddistinto anche dalla messa
in produzione della nuova applicazione MARS-IJ
che ha permesso di automatizzare il processo di
calcolo delle indennità giornaliere sino al pagamento della prestazione, abolendo la registrazione
manuale dei dati.
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Le richieste di prestazioni
Il numero delle richieste di prestazioni da trattare,
pari a 6 810, è leggermente diminuito rispetto al
2010 (7 041). Solo il 29,5% delle richieste istruite
sono sfociate nella concessione di una rendita e il
3,1% nella concessione di provvedimenti d’integrazione. Il 67,4% delle richieste trattate hanno
avuto esito negativo, sia perché l’assicurato non è
stato riconosciuto invalido ai sensi della legge
(35%), sia per la mancanza del requisito di durata
minima di contribuzione, oppure per motivi procedurali.
La metà delle richieste provengono dall’Italia, dalla
Spagna e dal Portogallo, il 29% dalla Germania e
dall’Austria, mentre gli Svizzeri all’estero rappresentano l’8,9%.

Il servizio medico dell’UAIE
Durante l’istruzione della richiesta o della revisione, ogni pratica è sottoposta all’esame del servizio
medico, che ha analizzato 14 133 casi e si è espresso sulla capacità residua di lavoro degli assicurati. Il
servizio medico regionale (SMR) Rodano, con cui
collaboriamo dal 1° marzo 2005, si è occupato del
30% dei casi.
Durante l’istruzione dei casi è stato necessario sottoporre 559 persone assicurate ad una perizia
medica; di queste perizie, 247 sono state effettuate in un centro specializzato dell’AI (COMAI). Per
far fronte alla crescente esigenza di nuovi esami,
l’UAIE svilupperà un concetto per esami personali
degli assicurati e per la riorganizzazione del suo
servizio.
Le audizioni
Su 6 657 audizioni notificate agli assicurati, 3 893
sono state concluse senza reazione, 1 108 progetti
di decisione sono stati confermati e 150 dispositivi
sono state modificati in seguito a una reazione
dell’assicurato. Le risposte degli assicurati alle
audizioni necessitano di un nuovo esame del caso
oltre al suo rinvio al servizio medico o agli specialisti del mercato del lavoro. Per vagliare in maniera
specifica le argomentazioni dei patrocinatori legali
e migliorare la motivazione delle nostre decisioni,
abbiamo potenziato il nostro servizio giuridico
assumendo due nuove giuriste.

Rapporto tra i dispositivi AI positivi e negativi
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Le rendite d’invalidità e la loro gestione
Il numero di nuove rendite concesse dall’UAIE è
aumentato rispetto all’esercizio precedente (2 006
contro 1 825 nel 2010). L’UAIE ha inoltre calcolato
1 259 rendite attribuite ai frontalieri dagli uffici AI
cantonali. Il numero delle rendite in corso da gestire è passato da 56 096 a fine 2010 a 54 381 nel
dicembre 2011 (-3,1%). Questa gestione ha comportato circa 60 000 interventi, il 5% in più rispetto all’esercizio precedente, e la risposta a 9 300
richieste d’informazioni (6,2%).
L’effettivo è diminuito in parte perché il 40% dei
beneficiari di rendita ha raggiunto o oltrepassato i
60 anni e di conseguenza il numero di partenze dal
regime AI è stato superiore a quello delle ammissioni.
Grazie alla nuova applicazione MARS-IJ messa a
disposizione dei collaboratori sono state gestite
1 955 indennità giornaliere, un volume notevole
pari a un rialzo del 28% rispetto all’anno precedente.

Le revisioni delle rendite
Le revisioni permettono di verificare se il grado d’invalidità ha subito un cambiamento tale da influenzare il diritto alla rendita. Esse sono svolte d’ufficio
ogni tre anni per le rendite parziali, ogni quattro anni
per le rendite complete o con intervalli minori se il
servizio medico emette un avviso in tal senso. Su
5 526 revisioni effettuate, 4 956 rendite sono state
confermate, 156 aumentate, 115 diminuite, 243
soppresse e 56 pratiche sono state trasmesse ad
un’ufficio AI cantonale per motivi di competenza.
15 dei casi esaminati dagli specialisti di lotta contro
la frode (LFA) sono sfociati in una riduzione o soppressione della rendita per un importo capitalizzato
di 3 225 580 franchi.
I ricorsi
Le decisioni sono state oggetto di 646 ricorsi
(-14%). Il TAF ha giudicato 885 contenziosi di cui
335 sono stati oggetto di ammissione. 85 casi sono
stati portati davanti al TF di Lucerna che ormai ha un
potere d’esame limitato nell’ambito dell’assicurazione invalidità. In 11 delle 89 sentenze pronunciate, i giudici hanno ammesso il ricorso. In seguito a
una giurisprudenza stabilità dal TF nel giugno 2011
abbiamo dovuto modificare i nostri processi d’organizzazione delle perizie mediche per poter tenere
meglio conto dei diritti di partecipazione dell’assicurato.
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L’Assistenza amministrativa
internazionale
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L’Assistenza amministrativa internazionale (AAI)
svolge la funzione di organo di collegamento tra la
Svizzera e le assicurazioni sociali straniere. I suoi
compiti richiedono una stretta collaborazione con
gli organi dell’AVS/AI svizzeri e le istituzioni estere.
In qualità di organo istruttore (un terzo dell’attività), l’AAI presenta e segue le domande provenienti
da assicurati residenti in Svizzera che fanno valere il
loro diritto alle prestazioni estere (UE o paesi con
cui è stata stipulata una convenzione di sicurezza
sociale). In qualità di organismo in causa (due terzi
dell’attività), l’AAI comunica i riepiloghi dei periodi
di assicurazione svizzera (E 205 CH), redige e consegna gli estratti conto per gli assicurati domiciliati
all’estero.
Il calcolo più diffuso in Europa consiste nel totalizzare e rateizzare i periodi realizzati nei vari paesi
per evitare di ledere il salariato migrante. Nella
maggior parte dei paesi europei, per il calcolo del
periodo che dà diritto ad una prestazione e il calcolo della rendita deve essere considerata la durata di
assicurazione maturata in un altro stato UE/AELS. Il
modulo europeo E 205 serve per esaminare la condizione di durata minima di affiliazione ai regimi di
assicurazione sociale.
Trattamento delle domande di pensione
d’invalidità estere
L’89% delle domande di pensione d’invalidità trasmesse all’estero dall’AAI sono destinate a paesi
dell’UE. Con l’entrata in vigore degli accordi bilaterali sono state adeguate le procedure, in particolare attraverso l’adozione dei moduli europei tra cui
l’E 213 per la perizia medica.
Anche le peculiarità della Svizzera in materia d’invalidità hanno concorso ad aumentare la complessità procedurale. In Svizzera i provvedimenti di
reintegrazione prevalgono sul diritto alla rendita
che viene esaminato solamente quando i primi si

rivelano inefficaci. I nostri partner all’estero procedono invece direttamente al vaglio del diritto alla
rendita che è accordato secondo criteri medici.
Se non riceviamo i moduli necessari dopo la nostra
prima richiesta per iscritto e tre solleciti, ovvero allo
scadere di un termine massimo di dieci mesi, rispediamo i documenti al mittente e comunichiamo
all’assicurato che la sua domanda non ha potuto
essere trasmessa all’estero.
Malgrado i costanti miglioramenti osservati dall’entrata in vigore degli accordi bilaterali, non è stato
possibile trasmettere all’estero il 9,2% delle domande di pensione d’invalidità.
Preparativi in vista dell’entrata in vigore dei
regolamenti UE 883/2004 e 987/2009
Al più tardi entro il 1.5.2014, i paesi dell’UE
dovranno introdurre lo scambio elettronico dei
dati (EESSI) in sostituzione dei moduli cartacei,
conformemente ai regolamenti UE 883/2004 e
987/2009.
Verosimilmente anche la Svizzera dovrà attuare
questi nuovi regolamenti. In quest’ottica l’UCC
fungerà da interfaccia con la piattaforma di scambio europea (EESSI) e con quella interna svizzera
(SEDEX).
Questi cambiamenti incideranno notevolmente
sull’organizzazione e sugli strumenti di cui si avvale l’AAI che è stata quindi coinvolta direttamente
nel progetto condotto dall’UFAS. Nel 2011 si è
provveduto a definire il concetto delle nuove infrastrutture tecniche e ad analizzare i processi lavorativi, ora già in fase di revisione.

Applicazione dell’assicurazione all’estero

Supporto ed infrastruttura
Gestione dei documenti
La Cancelleria gestisce la posta in entrata e in uscita dell’UCC. Il volume di corrispondenza registrata
quest’anno ha raggiunto un nuovo record con
3,45 milioni di lettere ricevute e spedite, di cui iI
42% riguardanti il trattamento dei CERVIE.
Questi ultimi sono inviati ai beneficiari di prestazioni una volta all’anno e devono essere rispediti
entro un termine di tre mesi affinché il pagamento
sia mantenuto. Parallelamente all’aumento dei
beneficiari di rendita cresce anche la percentuale
di CERVIE rispetto al volume complessivo d’invii.
Per far fronte al considerevole rialzo dei flussi di
corrispondenza (50% in dieci anni), l’UCC prevede
di automatizzarne al massimo il trattamento. La
stampa dei CERVIE è stata razionalizzata in modo
da evitare intermediari superflui, provvedimento
che riguarda circa 3 500 invii al giorno. La centralizzazione della stampa e dell’imbustamento dei
documenti presso la Cancelleria mediante la tecnologia Datamatrix rientra in un progetto d’ampia
portata, attualmente in fase di prova, teso a rendere più celere ed efficiente il processo.
I Servizi di registrazione delle domande (SRD) provvedono a registrare le richieste degli assicurati e a
digitalizzare i documenti. Nel 2011, l’attività di
questi servizi si è stabilizzata ad un’alto livello con
un totale di 937 000 registrazioni, pur avendo
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accusato una lieve flessione del 4% rispetto al
2010. Per contro i lavori di scansione hanno denotato un forte rialzo (14%) traducendosi in un totale di 7 606 000 pagine. Questo incremento è
riconducibile in particolare alla scansione di tutti i
CERVIE per consentirne l’archiviazione elettronica.
Supporto
La logistica gestisce, oltre ai servizi di pertinenza, la
disponibilità delle infrastrutture. Nel 2011, ha risposto a più di 230 000 telefonate e accolto nell’atrio
quasi 12 900 visitatori. Il servizio della documentazione ha gestito la traduzione di 2 549 documenti, prevalentemente in serbo e in croato (51% del budget).
Si sono conclusi i due anni di lavori volti a garantire la
conformità degli edifici amministrativi dell’UCC alle
vigenti norme di sicurezza. I prossimi rinnovi saranno
effettuati in concomitanza con la costruzione del
nuovo edificio. Il relativo avamprogetto è già stato
elaborato e l’inizio dei lavori è previsto per il 2013. Il
nuovo stabile, adiacente a quello attuale, permetterà all’UCC di disporre di locali adeguati in considerazione del crescente numero di collaboratori.
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La Cassa federale di
compensazione
Fatti di rilievo
Per la CFC il 2011 è stato un’anno di transizione
durante il quale sono stati comunque raggiunti gli
obiettivi GEMAP. Considerando i vari progetti e
provvedimenti realizzati negli anni precedenti,
l’obiettivo primario della CFC era integrarli negli
affari correnti, adeguare i processi lavorativi e verificare se le misure adottate andavano nella giusta
direzione.
I risultati dell’indagine sul grado di soddisfazione
svolta fra i datori di lavoro affiliati alla CFC hanno
evidenziato che questi apprezzano molto le relative prestazioni (cfr. pag. 5 del presente rapporto).
Anche l’istituzione del servizio all’utenza e lo sviluppo di strumenti informatici, tra cui PartnerWeb,
si sono rivelati utili.
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I contributi
Vi è stato un lieve incremento dei datori di lavoro
affiliati (227 nel 2011 contro 223 nel 2010). È
aumentato anche il numero di conti individuali (CI)
trattati durante l’anno in rassegna (205 720 nel
2011 rispetto ai 202 117 del 2010). La CFC ha pertanto colto l’occasione per incoraggiare gli affiliati
ad avvalersi ancora di più della piattaforma di
scambio PartnerWeb, organizzando per loro varie
riunioni.
Per quanto riguarda le persone senza attività lucrativa si assiste, secondo le previsioni, ad una flessione dei casi da trattare. Vi è un ritorno ai consueti
volumi, tipici della struttura e delle condizioni di
queste pratiche (11 041 nel 2011 rispetto ai 12 724
del 2010). Gli effetti del passaggio dal primato
delle prestazioni a quello dei contributi nel 2° pilastro tendono a diminuire per i nostri affiliati.

Le prestazioni
Nel 2011, la CFC ha gestito 93 388 rendite (93 723
nel 2010) e versato prestazioni per 2,1 miliardi di
franchi. Il numero di rendite è rimasto stabile in
materia di AVS, ma è regredito per l’AI (7 799
rispetto a 8 157 nel 2010) in seguito agli effetti
delle varie revisioni dell’assicurazione invalidità. Il
numero delle IG trattate permane tuttavia molto
esiguo (507 contro 622 nel 2010).
L’ammodernamento del software AKIS per il trattamento delle rendite (passaggio ad AKIS/Net) e la
scansione delle pratiche hanno inciso positivamente sulla produttività consentendo di abolire 2,8
posti di lavoro. Le procedure lavorative sono state
riesaminate a fondo.
In materia di IPG il numero delle tessere trattate è
diminuito ma rimane conforme alle previsioni
GEMAP (30 270 contro 34 337 nel 2010). È invece
leggermente salito il numero di indennità di maternità (1 738 in confronto a 1 631 nel 2010).

Applicazione dell’assicurazione in Svizzera

La Cassa degli assegni familiari
Con l’entrata in funzione del RAFam il 1.1.2011, la
CAF-CFC si è principalmente dedicata anzitutto ad
adeguare le procedure lavorative per trasmettere
tutte le informazioni occorrenti all’introduzione ed
in seguito per gestire il trasferimento dei dati a
questo nuovo registro. Oltre a partecipare attivamente all’organizzazione di determinati progetti
(in particolare l’adeguamento del software AKIS),
è stato necessario affiancare sotto vari aspetti i
nostri affiliati. L’adeguamento dei loro software si
è rivelato particolarmente delicato poiché i dati
relazionali dei loro sistemi informatici hanno implicato, a causa delle loro dimensioni, ripercussioni in
molteplici ambiti.
In considerazione della Legge federale sugli assegni
familiari e dei suoi vari regolamenti d’applicazione,
delle esigenze del RAFam e dell’evoluzione delle
leggi cantonali in materia di assegni familiari, la
CAF-CFC si premura di adeguare regolarmente la
propria organizzazione. Sono quindi stati creati due
nuovi servizi («Centro di competenza», «Partenariati
e revisioni») per garantire un più efficiente adempimento dei compiti. Vista la complessità del sistema,
la CAF-CFC ha delegato il trattamento delle pratiche
ai suoi affiliati solamente nei casi in cui un volume
sufficiente ed una struttura propria permettevano di
ottemperare alle disposizioni di legge.
Su quasi 75 000 assegni familiari in corso, per un
importo complessivo di oltre 220 milioni di franchi,
più dei due terzi riguardavano casi trattati secondo
la procedura detta delle casse delegate, mentre un
terzo era trattato direttamente dalla CAF-CFC.

I lavori volti a consolidare il funzionamento della
CAF-CFC proseguiranno nel 2012 per garantire il
raggiungimento degli obiettivi a medio e lungo
termine, in particolare quello di offrire a i suoi affiliati soluzioni semplici, economiche ed efficaci.
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Affari giuridici
Ricorso contro terzi responsabili
L’obiettivo del Servizio Azioni di regresso (AR) è di
recuperare presso i terzi responsabili di eventi dannosi che hanno causato il decesso o l’invalidità
dell’assicurato tutte o parte delle prestazioni AVS/
AI. Tali eventi possono risultare da sinistri di qualsiasi
tipo, in particolare dalla circolazione stradale,
dall’aviazione, da infortuni sul lavoro ma anche da
errori medici.
Come in passato, il servizio ha trattato i casi di ricorso contro terzi responsabili in Svizzera, Francia,
Italia, Germania, Austria e per la prima volta anche
di terzi responsabili in Spagna e Portogallo. I procedimenti intentati hanno permesso di recuperare
4 076 931 franchi a favore del Fondo di compensazione dell’AVS, superando del 16% l’obiettivo fissato dall’UFAS.
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Affari giuridici generali
Molteplici sono i compiti svolti dai giuristi degli
Affari giuridici generali (AGG). Da un lato, trattano
le pratiche derivanti dal contenzioso e dalla frode
con l’obiettivo di ottenere la restituzione degli
importi indebitamente riscossi. Dall’altro, forniscono un’assistenza giuridica alle varie unità dell’UCC,
sia nel campo dell’AVS/AI, sia nei più svariati settori del diritto.
Contenzioso
Nell’ambito dei casi di contenzioso e di frode, gli
AGG hanno messo a punto strategie che consento-

no di standardizzare le procedure per ottenere la
restituzione di prestazioni indebitamente riscosse in
vari paesi. Nel 2011, è stato possibile recuperare
un’importo superiore ai 350 000 franchi a titolo di
contenzioso.
L’elaborazione di tali procedure ha permesso d’altronde di chiarire aspetti centrali della gestione dei
contenziosi sotto il profilo della sovranità statale.
Come in passato, gli AGG hanno dovuto sporgere
denunce penali sia in Svizzera che all’estero.
Perizia giuridica
Nel 2011, sono stati trattati 92 mandati legali e perizie giuridiche, alcune delle quali in materia di diritto
internazionale pubblico e di protezione dei dati.
Come in passato, gli AGG hanno offerto un sostegno giuridico in merito al diritto all’uso sistematico
del NAVS13.
È stata creata una base informatica per documentare il corpus di conoscenze giuridiche acquisite
nell’espletamento di tali mandati e perizie, in particolare per quanto concerne la lotta contro la frode e
l’esecuzione forzata all’estero.
Per instaurare una politica di conservazione e distruzione dei documenti nell’ambito del 1° pilastro
(Direttive sulla gestione degli atti nell’AVS/AI/IPG/
PC/AF/AFam), gli AGG hanno partecipato ad un
progetto di portata nazionale finalizzato a garantire
un’unità dottrinale nell’applicazione del diritto
disciplinante questa materia.
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Risorse umane

La gestione delle risorse
Gestione delle risorse umane
L’effettivo dell’UCC è aumentato di 35 collaboratori
nel 2011, raggiungendo un totale di 728 dipendenti.
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Oltre ai tradizionali compiti di reclutamento e consulenza, svariate attività di sviluppo e progetti
hanno contraddistinto l’anno in rassegna:
–– il Servizio Risorse umane (RU) ha elaborato uno
studio incentrato su una nuova politica del personale alineata alla strategia in materia di risorse
umane dell’amministrazione federale, proposta
dall’Ufficio federale del personale (UFPER);
–– in seguito all’ultima indagine sulla soddisfazione del personale svolta dall’UFPER, il servizio RU
ha organizzato, in collaborazione con l’organo
di Consulenza sociale del personale dell’Amministrazione federale (CSPers), dei corsi di formazione in materia di mobbing e molestie sessuali;
–– l’UCC ha anche collaborato con il servizio
Marketing dell’UFPER allo scopo di aumentare la
propria visibilità sul mercato del lavoro. La nostra
istituzione ha partecipato a dei forum destinati
agli studenti dell’Università di Ginevra e ai praticanti dell’amministrazione federale giunti al termine del loro stage. Tali incontri ci hanno offerto
l’opportunità di presentare le nostre attività ai
potenziali futuri collaboratori.
La nomina di nove quadri dimostra da un lato l’esistenza di reali possibilità d’evoluzione e sviluppo,
dall’altro la nostra volontà di conservare e promuovere le competenze e le conoscenze specialistiche all’interno della nostra istituzione. Buona è
la rappresentanza femminile in seno ai quadri,
come dimostrano la recente nomina di sei donne
alla funzione di caposervizio e quella di una
responsabile dei medici all’UAIE.
Fedeli al nostro impegno nella formazione di
apprendisti, nel 2011 ne abbiamo assunti quattro.
Attualmente ne vantiamo in totale otto di differenti livelli di formazione.

Il 2011 è stato contraddistinto dall’implementazione di numerosi strumenti informatici sviluppati
dall’UFPER, tra cui un’applicazione di e-recruiting
che permette una più efficiente gestione delle candidature.
È anche stato installato lo strumento necessario
alla «pianificazione dei costi del personale (PCP)» e
al «controlling dei costi del personale (CCP)» basato sul software SAP BVPlus. Questo provvedimento
rientra nella strategia del personale messa a punto
dalla Confederazione che si prefigge una pianificazione ancora più mirata delle esigenze e dei costi in
materia di risorse umane. Grazie ad un sistema
informatico integrato beneficiamo ora di una visione d’insieme delle spese legate al personale.
Considerando le numerose mansioni da adempiere e le sfide da affrontare in quest’ambito, il nostro
team si è dotato di una responsabile delle assenze
e di due collaboratori supplementari RU. Ogni
unità dell’UCC dispone così di un interlocutore privilegiato in seno alle RU.
Prospettive 2012
Sarà nostro compito proseguire lo studio sulla
nuova politica del personale e sulla sua futura attuazione, allo scopo di consolidare la nostra cultura
aziendale.
Un’altra sfida consisterà nell’implementare i provvedimenti scaturiti dall’indagine sulla soddisfazione del 2011.
Desideriamo altresì potenziare la nostra presenza
sul mercato dei diplomati provenienti dalle varie
università e scuole universitarie professionali allo
scopo di profilare l’immagine dell’UCC quale datore di lavoro e attirare i talenti necessari all’adempimento dei nostri compiti e della nostra missione.
Il Servizio Risorse umane fornirà inoltre sostegno
nei cambiamenti in relazione ai traslochi conseguenti alla costruzione del nuovo edificio.

Risorse umane

Formazione
Formazione e sviluppo
Sul piano della formazione, con oltre 900 corsi frequentati, il 2011 è stato il più intenso degli ultimi
cinque anni. Questo risultato è riconducibile principalmente alla forte partecipazione al seminario
di sensibilizzazione sul mobbing e sulle molestie
sessuali tenuto da una consulente della Consulenza
sociale del personale dell’Amministrazione federale (CSPers), oltre che al seminario dedicato alle
telefonate problematiche. Per agevolare la gestione di situazioni difficili, è stato anche organizzato
un seminario ad hoc per i collaboratori del servizio
visitatori.
Poiché la maggioranza dei nostri utenti e partner
risiede all’estero o nella Svizzera tedesca, i collaboratori dell’UCC hanno frequentato numerosi corsi
di tedesco, inglese, francese, italiano e spagnolo.
Molti sono i quadri che hanno seguito i corsi proposti dal Centro di formazione dell’Amministrazione federale (CFAF), in particolare in materia di
management, di leadership dell’orientamento agli
obiettivi e ai risultati nonché di comunicazione.
Visti gli importanti progetti che inizieranno nei
prossimi anni, sono stati di nuovo molto richiesti i
corsi sul metodo di gestione di progetto HERMES
sviluppato dall’amministrazione federale. 20 quadri e responsabili di progetti hanno partecipato al
modulo «HERMES-Manager» e due capiprogetto
hanno seguito i corsi di preparazione alla certificazione «HERMES – HSPTP» (Hermes Swiss Project
Team Professional).

Nell’anno in rassegna ha suscitato grande interesse
anche il programma di corsi FORCCLA (Formazione
delle casse cantonali latine). Creato nel 2003 per le
casse cantonali di compensazione della Svizzera
italiana e francese, oltre che per l’UCC, questo
programma si prefigge di illustrare ai nuovi collaboratori il settore delle assicurazioni sociali e le
modalità di calcolo delle rendite. A partire dal
secondo semestre, il corso di base può essere seguito anche a distanza in forma telematica. Formazioni
di approfondimento sono offerte ai collaboratori
che vantano già esperienze e ai quadri.
Tenuto conto dei risultati dell’indagine condotta
fra 20 quadri dell’UCC nel 2010, delle sedute
informative sulle mansioni e sulle competenze
della funzione di Responsabile della formazione
sono state organizzate nell’anno in rassegna e
proseguiranno nel 2012.
Degni di rilievo sono i numerosi diplomi conseguiti
nel 2011. Sei collaboratori operanti nei settori
delle assicurazioni sociali, dell’economia e dell’amministrazione vantano ora un livello di qualifica
superiore.
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Progetti informatici e sistemi
esperti
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Nel 2011 sono stati svolti numerosi progetti informatici, sia per implementare i cambiamenti previsti
per legge, sia per offrire nuovi servizi all’utenza,
agli assicurati e ai collaboratori dell’UCC:
–– in ottemperanza alla Legge sugli embarghi, il
1.1.2011 è entrato in fase produttiva un sistema di verifica automatizzata dei pagamenti che
consente d’identificare con maggiore efficacia
le persone soggette a sanzioni internazionali;
–– è stato creato un servizio centralizzato di gestione degli accessi che migliora il livello e la qualità
dei servizi forniti all’utenza dell’UCC;
–– oltre a standardizzare i formati di stampa delle
decisioni relative alle rendite in funzione di quello adottato dalla Confederazione (CD-Bund), si
è provveduto ad implementare nuove funzioni,
tra cui quella di previsualizzazione, per ottimizzare la produzione dei documenti e ridurre il
consumo di carta;
–– in seguito alla decisione del Consiglio federale
di uniformare tutti i conti utente dell’amministrazione federale, i programmi informatici
dell’UCC sono stati trasferiti sul sistema operativo Windows 7 e su nuovi terminali;
–– in vista dell’applicazione del regolamento (CE)
n. 883/2004, in collaborazione con l’UFAS
sono stati modellati i processi di scambio fra
la Svizzera e l’UE ed è stato definito un piano
di soluzione per gli scambi all’interno della
Svizzera;
–– la 6a revisione (prima parte) della LAI e la revisione tecnica della LAVS sono state attuate con
effetto al 1° gennaio 2012;
–– è in corso la centralizzazione delle operazioni
di stampa e imbustamento che permetterà di
migliorare i flussi di corrispondenza in uscita e il
relativo follow-up;
–– sono proseguiti i lavori per la realizzazione del
futuro Registro IPG che entrerà nella fase produttiva alla fine del 2012.

Sistemi esperti
Nel 2011 i due sistemi esperti ACOR (aiuto al calcolo e all’attribuzione per la determinazione delle
prestazioni AVS/AI) e AIxpert (assistenza al trattamento delle domande AI) sono stati adeguati alle
revisioni della LAI (6a) e alla revisione tecnica della
LAVS. Tali sistemi sono stati costantemente modernizzati per accrescere sia la loro stabilità sia la copertura delle fattispecie trattate. Ad esempio i dati dei
periodi d’assicurazione analizzati mediante ACOR
sono trasmessi al sistema AIxpert i cui parametri ne
permettono lo sfrutamento diretto. ACOR ha
altresì agevolato la raccolta dei risultati dettagliati
inerenti a tutti i calcoli di rendite effettuati in
Svizzera nel 2011. L’UFAS sta esaminando questi
dati in vista di una simulazione degli effetti delle
revisioni di leggi attualmente in corso.
Una nuova applicazione per il calcolo e la gestione
delle indennità giornaliere dell’AI è entrata nella
fase produttiva nel giugno 2011 e sostituisce un
sistema ormai obsoleto. Affiancato da una nuova
banca dati e da un’interfaccia utente arricchita, il
nucleo intelligente di quest’applicazione permette
la verifica delle condizioni di concessione e il calcolo delle prestazioni. Produce anche tutti i dati
necessari all’elaborazione della decisione. Poiché
questi dati confluiscono in modo diretto e automatico nei sistemi di pagamento e di contabilità, è
stato possibile eliminare talune operazioni ridondanti di rilevamento. Nel sistema sono integrate
anche le funzioni di notifica periodica alla Centrale
e d’iscrizione nei conti individuali (CI). L’insieme
delle innovazioni garantisce una maggiore sicurezza e ottimizza il trattamento delle pratiche.
Visto che la maggioranza delle casse di compensazione si avvalgono di ACOR, è stato ripristinato il
«gruppo svizzero di utenti di ACOR». Riunitosi
nell’autunno del 2011, a partire dal 2012 egli
organizzerà regolarmente delle sedute per intensificare il dialogo reciproco.
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Sinfonia, schema direttore dei
sistemi d’informazione
Avviato nel 2010 e consolidato nel 2011, Sinfonia
rappresenta lo schema direttore dei sistemi d’informazione (SI) dell’UCC. Orientato alle esigenze
strategiche, operative, economiche e tecnologiche, presiede alla conduzione globale dei sistemi
d’informazione.
L’analisi della dotazione esistente secondo l’approccio SWOT (valutazione di punti forti e deboli,
opportunità e rischi) ha funto da linea guida per lo
sviluppo di Sinfonia permettendo di definire due
strategie complementari per favorire l’evoluzione
dei SI:
–– cogliere le opportunità facendo leva sui punti di
forza interni;
–– adottare misure di miglioramento per ridurre
l’esposizione dell’UCC ai rischi individuati.
Il progetto Sinfonia concretizza la visione dell’UCC al
servizio dei suoi assicurati, utenti, partner e unità
operative grazie al sostegno fornito dalla sua organizzazione IT e ai suoi sistemi SI, orientati all’innovazione e alla capacità di gestire il crescente volume
degli affari. L’obiettivo è di consentire all’UCC di
posizionarsi nel sistema del 1° pilastro in Svizzera,
d’intensificare i rapporti di collaborazione con i
suoi omologhi nazionali e internazionali, oltre che
di concretizzare la strategia di e-government della
Confederazione, ampliando la propria offerta di
servizi online.

L’UCC ha definito i seguenti cinque obiettivi principali per i SI:
1. rispettare i requisiti legali;
2. garantire un funzionamento sicuro;
3. migliorare la qualità dei servizi dell’UCC;
4. offrire transazioni elettroniche agli assicurati,
utenti e partner;
5. aumentare la flessibilità del parco informatico.
Nel 2011, grazie a Sinfonia è stato possibile inventariare 78 progetti giuridici, strategici o rispondenti alle esigenze specifiche delle varie unità operative
dell’UCC. Per agevolarne la conduzione, sono stati
raggruppati in cinque programmi per il periodo
2011-2020.
Grazie ad indicatori volti ad agevolare la conduzione di Sinfonia, si è proceduto ad una pianificazione
globale partendo dal principio che vadano affrontati anzitutto i progetti giuridici per poter garantire
l’osservanza dei termini prestabiliti. Le priorità
degli altri progetti saranno stabilite secondo le esigenze strategiche dell’UCC e pianificati in funzione delle loro interdipendenze, dei bisogni delle
unità operative, delle risorse disponibili e in ultima
analisi anche dei vincoli tecnici legati alla modernizzazione.
Sinfonia rappresenta quindi un passo supplementare verso la professionalizzazione dell’informatica.
Nel 2012 la sua entrata in funzione richiederà un’ampliamento dell’organizzazione della Direzione dei
sistemi d’informazione (DSI) dell’UCC, per poter
fornire all’utenza interna ed esterna servizi di qualità. Un potenziamento è previsto in particolare
negli ambiti riguardanti la struttura aziendale e la
gestione dei dati. Il ruolo della DSI, in quanto interfaccia fra le unità operative e i fornitori di servizi IT,
consisterà nel proseguire l’allineamento degli
obiettivi delle unità e della strategia aziendale a
livello di sistemi d’informazione.
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Miglioramento della qualità
Migliorare la soddisfazione della nostra utenza e
dei nostri partner, aumentare costantemente la
nostra efficienza e la qualità delle nostre prestazioni: sono gli obiettivi dell’iniziativa «Qualità» lanciata nel 2010. Con questo vero e proprio progetto
aziendale, l’UCC mira ad ottenere a medio termine la certificazione ISO 9001.
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Il 2011 è stato contraddistinto da progressi significativi in quest’ambito, in particolare con l’introduzione dell’«Approccio di processo». In seno
all’UCC sono state armonizzate sia la modellazione dei processi sia l’identificazione delle interfacce
fra le unità nel quadro del concatenamento delle
attività chiave.
Da questo approccio è scaturita una visione trasversale delle attività dell’UCC che permette di
gestire meglio le interazioni tra i vari processi
nell’ottica di un miglior pilotaggio a favore di una
maggiore efficienza. Grazie all’analisi di alcuni
processi d’importanza centrale è stato inoltre possibile individuare un potenziale di miglioramento.
L’esame approfondito della procedura di richiesta
di prestazioni ha evidenziato ad esempio dei tempi
di attesa tra talune fasi che incidono sul servizio
offerto agli assicurati. Sono già in fase d’attuazione diversi cambiamenti volti a migliorare questi
lassi di tempo.
La qualità non è appannaggio di alcuni specialisti:
al contrario! Ecco perché condivisione e trasparenza sono le parole chiave del nostro approccio che
nel 2011 si è già tradotto in diversi passi concreti:

–– una piattaforma intranet offre a tutti i collaboratori la possibilità di visualizzare facilmente le
procedure di lavoro;
–– una rete di referenti nelle unità permette di
monitorare in loco le tematiche legate alla qualità dei mestieri;
–– una stretta collaborazione con la gestione dei
rischi e con il SCI garantisce un coordinamento
efficace di queste procedure trasversali complementari;
–– il potenziamento del team addetto alla qualità,
con l’assunzione di due specialisti supplementari, consente di affiancare meglio i referenti delle
unità operative sugli aspetti qualitativi e di progredire efficacemente nelle iniziative in corso;
–– l’istituzione di un comitato «qualità», comprendente i capi delle unità e degli stati maggiori,
rafforzerà il governo d’impresa e consentirà di
affrontare con maggiore efficienza le problematiche trasversali relative alla qualità;
–– e per concludere, è stata definita una tabella di
marcia dettagliata delle tappe e scadenze del
Sistema di management della qualità (SMQ) per
i prossimi anni.
Secondo il piano del SMQ, il 2012 sarà dedicato in
particolare all’orientamento all’utenza (comunicazione, ascolto e misurazione della soddisfazione),
al consolidamento della leadership (declinazione
degli obiettivi qualitativi a livello di tutto l’UCC) e al
proseguimento della modellazione delle procedure (pilotaggio delle attività in base a degli indicatori chiave).
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Sistema di controllo interno e
gestione dei rischi
Il 2011 è stato caratterizzato dal consolidamento
del Sistema di controllo interno (SCI) e dalla formalizzazione del processo di gestione dei rischi, due
strumenti fondamentali per il governo d’impresa.
Il SCI è un processo attuato dalla Direzione, dai
quadri e dal personale per fornire un ragionevole
grado di garanzia in merito all’effettiva ottimizzazione delle procedure e delle attività. Devono essere
adempiute determinate condizioni, quali la descrizione e la documentazione delle procedure lavorative, l’identificazione e la valutazione dei rischi, oltre
alla definizione dei provvedimenti di controllo. Il
SCI si fonda quindi in ampia misura sulla gestione
dei rischi.
Gestione dei rischi
La gestione dei rischi rappresenta una tappa cruciale nell’attuazione del SCI. Consiste principalmente nel catalogare i rischi ai quali l’UCC potrebbe
essere confrontato, suscettibili di incidere sulla realizzazione dei suoi obiettivi operativi e strategici.
Nel 2011, l’UCC ha avviato un processo di valutazione dei rischi basato su un approccio sistematico, strutturato e trasversale che persegue un
duplice scopo:
–– individuare ed approfondire tutti i rischi a prescindere dalle loro fonti (strategia, unità operative, procedure, risorse umane, tecnologia e
conoscenze specialistiche);
–– implementare una gestione proattiva dei rischi.
Lo scopo della valutazione dei rischi è di individuare il maggior numero possibile di potenziali pericoli prendendo in considerazione tutte le attività. I
rischi individuati devono essere esaminati su una
base comune all’intera organizzazione per ottenere una visione globale dei rischi operativi.
Il metodo scelto (approccio in base a workshop
d’individuazione e valutazione) è stato testato nel
2011 nel quadro di due studi pilota svolti in collaborazione con la Sezione Servizi finanziari e tesoreria e con lo stato maggiore della DSI.

I primi risultati di questi due studi hanno dimostrato
l’utilità e l’adeguatezza dell’approccio. Numerosi rischi
sono stati catalogati dai partecipanti ai workshops.
Per ogni studio pilota è stata individuata una ventina di rischi considerati cruciali, in seguito valutati
secondo una scala di valori comune. Una mappa dei
rischi è stata stilata in base alle valutazioni e ha permesso di definire i provvedimenti necessari.
Grazie agli eccellenti risultati scaturiti da questi
studi pilota si è deciso che entro la fine di giugno
2012 il processo sarà applicato all’insieme delle
unità e degli stati maggiori dell’UCC.
Sistema di controllo interno
Il SCI mira ad essere efficace, a costi minimi, limitando il più possibile errori e rischi. Deve anche garantire l’affidabilità delle informazioni finanziarie e
l’osservanza delle leggi e regolamentazioni.
Per esplicare debitamente la sua missione, il SCI fa
capo a un comitato che integra la gestione dei
rischi. Nel 2011 il Comitato SCI ha proceduto ad
una revisione della direttiva del 2009 che disciplina
i principi del SCI nel quadro legale stabilito dalla
Confederazione e precisa nei propri allegati alcune
nozioni specifiche. Le nuove versioni della direttiva
SCI e dei pertinenti allegati sono state pubblicate
nel novembre 2011 e definisce fra l’altro la nuova
scala dei valori per la valutazione dei rischi.
Nel 2011, il Comitato SCI si è concentrato principalmente sull’organizzazione del SCI, sull’analisi
dei rischi e sulla comunicazione, pubblicando la
prima edizione del bollettino SCI.
Nel 2012 l’attività del Comitato SCI continuerà ad
essere incentrata:
–– sulla formazione dei quadri e dei collaboratori in
merito ai principi del SCI;
–– sulla pubblicazione a scadenza regolare dei
bollettini SCI;
–– sull’analisi dei rischi.
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Finanze

Risultati finanziari
Preventivo 2011

Consuntivo 2011

Differenza

Costi del personale

87 639 500

85 589 061

-2 050 439

Beni e servizi

41 220 000

38 671 868

-2 548 132

615 000

866 121

251 121

Spese di funzionamento

Manutenzione degli edifici
Affitti
Informatica
Altre spese di gestione
Ammortamenti

Spese totali

7 175 000

6 941 053

-233 947

26 627 600

24 088 610

-2 538 990

6 802 400

6 776 083

-26 317

230 400

157 138

-73 262

129 089 900

124 418 067

-4 671 833

13 100 000

13 068 826

31 174

Ricavi di funzionamento
Contributi alle spese d’amministrazione
Contributo del Fondo di compensazione AVS

111 146 000

108 318 834

2 827 166

Altri ricavi

160 000

843 775

-683 775

Ricavi totali

124 406 000

122 231 435

2 174 565

-4 683 900

-2 186 632

-2 497 268
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Risultato

Spese di funzionamento

Ricavi di funzionamento
1%

0%

11%

31%

69%

88%

Costi di personale

Contributi alle spese di funzionamento

Beni e servizi

Contributo del Fondo di compensazione AVS

Ammortamenti

Altre ricavi

Finanze

Commenti al consuntivo
Le spese di funzionamento sono inferiori di 4,7
milioni di franchi rispetto a quelle preventivate.
I costi del personale (oneri sociali compresi) contribuiscono per 2,1 milioni a questa differenza dovuta, da un lato, all’assunzione scaglionata di nuovi
collaboratori e, dall’altro, ad una flessione degli
oneri sociali conseguente alla piramide delle età
del personale. L’età media dei collaboratori è in
effetti inferiore in confronto al resto dell’amministrazione federale.
Le spese legate all’informatica sono diminuite di
2,5 milioni rispetto al preventivo. Questa differenza deriva essenzialmente da ritardi nei progetti
(2,8 milioni) ed è compensata solo in parte dai
costi superiori agli obiettivi (0,3 milioni) a livello
della manutenzione applicativa e delle telecomunicazioni. Sono state costituite delle riserve per
determinati progetti (lavori di risanamento delle
catene dei pagamenti, Gestione centralizzata degli
accessi esterni (GECA), «Electronic Exchange of
Social Security Information, EESSI», catalogazione
e scambio dei dati).
Le altre spese sono complessivamente inferiori di
0,1 milioni rispetto al preventivo. La flessione in
ragione di 0,6 milioni delle spese legate alle prestazioni di servizi esterni (aumento delle spese di traduzione, diminuzione di quelle per prestazioni di
servizi dei medici, consulenti e investigatori) è controbilanciata da un incremento di 0,5 milioni dei
costi nelle altre voci.

I ricavi registrati nel 2011 sono inferiori di 2,2 milioni
rispetto a quelli preventivati. Questa differenza è
riconducibile principalmente alle spese di funzionamento rimborsate dai Fondi di compensazione
AVS/AI/IPG, inferiori di 3,5 milioni rispetto al preventivo. Questa riduzione è in parte controbilanciata dai contributi, superiori di 0,4 milioni, alle
spese di amministrazione della CFC e dell’assicurazione facoltativa, dal rimborso alla CFC di un saldo
di 0,3 milioni delle spese di avvio della CAF e, da
ultimo, da diversi ricavi non pianificati per un totale di 0,6 milioni.
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Ispettorato interno

Audit e controllo
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Collaborazione alle revisioni effettuate dal
Controllo federale delle finanze, rispettivamente dall’organo di revisione KPMG
Nell’ambito dell’articolo 68 LAVS e conformemente all’articolo 5 dell’Ordinanza del DFF sull’UCC (O
sull’UCC) e all’articolo 9 dell’Ordinanza concernente l’amministrazione dei Fondi di compensazione AVS/AI/IPG, l’Ispettorato interno ha collaborato
attivamente alle seguenti revisioni:
–– dei Fondi di compensazione (revisione dei conti
2010 e revisione provvisoria dei conti 2011);
–– della CSC (revisione della chiusura 2010 e revisione principale 2011);
–– della CFC (revisione della chiusura 2010 e revisione principale 2011).
Queste revisioni hanno attestato la tenuta corretta
e conforme alle leggi e direttive da parte dell’UCC
delle varie contabilità derivanti dal 1° pilastro della
sicurezza sociale.
Oltre a queste revisioni previste per legge, il CDF
ha effettuato presso l’UCC l’audit «Conduzione e
gestione dell’informatica» incentrato sulla strategia informatica, sulle risorse disponibili e sulle relazioni con i fornitori di prestazioni.
Gli effetti finanziari della revisione del 2001 dell’assicurazione facoltativa e dei sistemi di controllo
esistenti sono stati valutati dal CDF con il sostegno
dell’Ispettorato.
Revisione effettuata su mandato del Controllo
federale delle finanze
L’Ispettorato ha effettuato la revisione della chiusura dei conti di stato dell’UCC per l’esercizio 2010
e ha trasmesso il suo rapporto al CDF.

Attività di controllo effettuate presso l’UCC
Tra gli audit effettuati citiamo in particolare:
–– l’audit sulla gestione delle prestazioni versate a
torto, che ha riguardato non solo le unità AVS,
AFac e UAIE ma anche la contabilità della CSC
e ha richiesto l’analisi delle operazioni compiute
nelle differenti unità e nelle loro interfacce. Fra
le raccomandazioni formulate citiamo in particolare quella mirante ad armonizzare la gestione
dei casi da parte delle unità operative e le modalità di comunicazione al servizio di contabilità,
oltre a quella concernente la contabilizzazione
di queste pratiche;
–– l’audit sul trattamento dei mandati informatici considerati di natura eccezionale poiché
richiedono un intervento in modalità produttiva
(detti Mandat Peek) è sfociato in raccomandazioni relative alle procedure da rispettare e al
miglioramento della tracciabilità delle operazioni compiute;
–– l’esame della conformità alle buone pratiche dei
servizi informatici secondo la norma ISO 27002
ha permesso di compiere un inventario nell’imminenza di importanti cambiamenti strutturali
nel rapporto fra committente e mandatario di
prestazioni informatiche;
–– l’audit sulle azioni di regresso verteva in particolare sulla capacità dei collaboratori di individuare i casi di domande di una rendita per superstiti
suscettibili d’implicare tale azione legale alla luce
delle condizioni in cui si è verificato il decesso
della persona legittimante il diritto alle prestazioni;
–– scopo dell’audit relativo al progetto COMIN era
di valutare la qualità del lavoro svolto ed esaminarne il finanziamento;
–– gli audit concernenti il rimborso rispettivamente
il trasferimento di contributi hanno permesso
di constatare la buona qualità del trattamento
interno di questi casi, evidenziando comunque
potenziali di miglioramento nell’individuazione
di eventuali negligenze o frodi commesse dai
beneficiari.
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Attività di reporting
Sono state svolte le analisi e la redazione di due
rapporti annuali riguardanti:
–– i controlli effettuati periodicamente dalle varie
unità dell’UCC in merito ai «certificati di esistenza in vita e di stato civile» (CERVIE) richiesti
ogni anno agli assicurati beneficiari di una rendita e residenti all’estero;
–– i controlli, affidati ai quadri della linea, riguardanti il calcolo delle rendite AVS/AI degli assicurati (ARGUS). Questo rapporto imperniato
sulla tipologia degli errori che si verificano nelle
singole sezioni addette al calcolo delle rendite
è uno strumento prezioso sia per valutare la
qualità del lavoro svolto sia per pianificare dei
provvedimenti di formazione da istituire e permette anche di misurarne gli effetti.
Mediante un monitoraggio trimestrale, l’Ispettorato accerta il follow-up di ogni raccomandazione
emessa sia dagli organi di revisione esterni sia da
esso stesso.
Autenticità dei documenti forniti
L’Ispettorato constata che è difficile attuare un
controllo efficiente dell’autenticità di taluni documenti ufficiali, in particolare degli attestati di formazione forniti dalle scuole ai giovani beneficiari
di prestazioni d’età compresa fra i 18 e i 25 anni.
Sensibilizzazione del personale
Nel 2011, l’Ispettorato ha proseguito il suo lavoro
di sensibilizzazione, mirato a tutti i collaboratori ed
in particolare a quelli nuovi, nei confronti delle pratiche da attuare per fare un uso corretto dei messaggi elettronici e sui comportamenti da adottare
per evitare le difficoltà rappresentate da virus,
spam e altri tipi di minacce provenienti da internet.
A richiesta della Direzione, l’Ispettorato può eseguire controlli più approfonditi sull’uso degli strumenti di comunicazione informatica.

Difficoltà di reclutamento per l’ispettorato
Allo scopo di ottemperare ancora meglio alle
norme professionali in materia di audit interni,
abbiamo deciso di rafforzare le nostre competenze attraverso l’assunzione di un nuovo collaboratore che vanti solide esperienze in qualità di revisore.
Finora non siamo tuttavia stati in grado di concretizzare questo obiettivo malgrado diversi bandi di
concorso per tale funzione.
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AAI

Assistenza amministrativa internazionale

AD

Assicurazione contro la disoccupazione

AFac

Assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità

AFF

Amministrazione federale delle finanze

AGG

Affari giuridici generali

AI

Assicurazione invalidità

AIG

Affari internazionali e giuridici

AVS

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti

CAF-CFC

Cassa di compensazione per assegni familiari in seno alla CFC

CDF

Controllo federale delle finanze

CENT

Centrale di compensazione

CFC

Cassa federale di compensazione

CHF

Franchi svizzeri

CSC

Cassa svizzera di compensazione

DFF

Dipartimento federale delle finanze

DRV

Deutsche Rentenversicherung Bund

DSI

Direzione dei sistemi d’informazione

E 205

Attestato concernente la carriera assicurativa in Svizzera

EESSI

Electronic Exchange of Social Security Information

GEMAP

Gestione tramite mandato di prestazioni e preventivo globale

IBAN/BIC

International Bank Account Number/Bank Identification Code

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Indice delle abbreviazioni

IPG

Indennità per perdita di guadagno

LAI

Legge federale sull’AI

LAVS

Legge federale sull’AVS

LFA

Lotta contro la frode in assicurazione

NAVS13

Numero AVS a 13 cifre

RAFam

Registro degli assegni familiari

RU

Risorse umane

SCI

Sistema di controllo interno

SI

Sistema d’informazione

SMQ

Sistema di management della qualità

Suva

Cassa nazionale svizzera d’assicurazione in caso d’infortuni

TAF

Tribunale amministrativo federale

TF

Tribunale federale

TIC

Tecnologia d’informazione e di comunicazione

UAIE

Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero

UC

Ufficio di collegamento

UCC

Ufficio centrale di compensazione

UFAS

Ufficio federale delle assicurazioni sociali

UFCL

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

UFIT

Ufficio federale dell’informatica e delle telecomunicazioni

UFS

Ufficio federale di statistica

UPI

Unique Person Identification
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