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B.E.S.T.  Project – Pensioni internazionali

Number of processed Pension request in 2013
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Fonte: INPS DWH – Richieste di pensioni internazionali liquidate nel 2013. Sono incluse solo le pensioni del fondo lavoratori dipendenti e dei 
fondi dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti), nel caso di presenza di contribuzione in più stati è stato considerato 
lo stato con contribuzione prevalente

Numero di Richieste di Pensioni Internazionali liquidate nel 2013

INPS scambia dati con numerose istituzioni internazionali a livello globale. Nell’ambito 
europeo INPS è attivamente coinvolta nel programma EESSI.
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B.E.S.T.  Project – I processi coinvolti (1/3)

Le aree dell’INPS che dovranno interfacciarsi con I flussi EESSI sono numerose:

• Distacco dei lavoratori dipendenti

• Distacco dei lavoratori autonomi

• Lavoratori iscritti alla gestione separata

• Interruzione temporanea e nuovo distacco

• Proroga del periodo di distacco

• Esercizio di un’attività subordinata in due o più Stati membri

• Esercizio di un’attività autonoma in due o più Stati membri

• Compensazione

• Recupero crediti

• Totalizzazione dei periodi

• Calcolo della prestazione

• Disoccupati che si recano in un altro Stato membro diverso da 

quello competente

Legislazione 
Applicabile

Recupero 
Prestazioni

Disoccupazione



44

B.E.S.T.  Project – I processi coinvolti (2/3)

• Determinazione della legislazione prevalente

• Accertamento del diritto derivante da lavoro, pensione o 

residenza in due o più stati membri

• Calcolo delle prestazioni

• Erogazione delle prestazioni

• Totalizzazione dei periodi di assicurazione e contribuzione

• Prestazioni in denaro relative all'incapacità al lavoro in caso di 

dimora o di residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato 

membro competente

• Prestazioni ai pensionati

• Prestazioni in natura ai pensionati – assistenza sanitaria

• Perizie mediche

Prestazioni 
familiari

Malattia e 
Maternità
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B.E.S.T.  Project – I processi coinvolti (3/3)

• Pensioni di Vecchiaia, Anzianità/Anticipata, Indiretta /Reversibilità

• Convenzioni Internazionali - Residenti all’estero

• Convenzioni Internazionali - Residenti in Italia

• Assegno di Invalidità e Pensione di Inabilità

• Convenzioni Internazionali - Residenti all’estero

• Convenzioni Internazionali - Residenti in Italia

• Ricostituzione

• Prepensionamenti

• Prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo

• Prestazioni orfanili

Prestazioni
Pensionistiche
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B.E.S.T.  Project – La complessità dell’integrazione

• Ad ognuno dei processi elencati, corrisponde un insieme di applicazioni software, 
stratificatesi a partire dalla prima informatizzazione dell’Istituto (anni ‘60).

• Modificare all’origine ciascuna di queste applicazioni per adeguarsi ai processi 
EESSI avrebbe un impatto tecnico ed economico difficilmente gestibile.

• L’approccio che è stato scelto pertanto è di disegnare un componente di 
disaccoppiamento, che garantisca la conversione tra quanto prodotto e/o 
richiesto da ciascuna procedura e lo standard europeo EESSI

• Da questo approccio è nato il progetto BEST
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B.E.S.T.  Project – La complessità della area delle Pensioni

Per l’area pensioni, la elaborazione di una domanda fino alla liquidazione richiede il 
coinvolgimento di diverse banche dati e distinte applicazioni nazionali.

Stazione 
di Lavoro

....

....
.....
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B.E.S.T.  Project  and First application solution

I principi ispiratori del progetto BEST tendono a soddisfare le seguenti esigenze fondamentali:

Facilitazione e riduzione dell’uso della carta  nei flussi di interscambio dei dati tra Istituzioni EU;

Modularità e flessibilità per poter recepire i diversi tipi di SED e loro successive versioni;

Disaccoppiamento e autoconsistenza tra i sistemi informatici delle linee di produzione per 
consentire adeguamenti alla normativa internazionale/accordi EESSI con tempistiche ottimizzate;

Approccio non invasivo rispetto agli attuali sistemi informativi sia INPS (stazione di lavoro, 
UNICARPE, Decisione 105, Lavoratori Migranti, etc…) che INPDAP (Scrivania virtuale, 
Totalizzazione estero);

Applicabilità della soluzione ad altri sistemi legacy europei e extraeuropei;

Possibilità di censire gli eventi dello scambio e quindi misurare e monitorare I tempi di transito e 
comunicazione, con la possibilità di memorizzare il flusso di dati;

Regole di configurazione standardizzate per garantire l’adattamento a realtà nazionali diverse 
senza intervento sul codice applicativo con conseguente riduzione dei costi di adeguamento

B.E.S.T.  Project – I principi di base
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B.E.S.T.  Il contesto dell’applicazione

Tramite l’applicazione B.E.S.T. lo scambio dei formulari internazionali è semplificato e facilmente adattabile a scenari 
diversi grazie all’esternalizzazione delle configurazioni.
I form (tracciati record o xml) provenienti dalle Applicazioni Nazionali vengono istantaneamente trasformati nei SED 
approvati dalla Commissione Europea (pronti per essere affidati ad un sistema di «Transport and Messaging”) e 
PaperSED (pronti per la stampa). 
Inoltre il sistema può archiviare in un formato standardizzato dei form, per scopi di storicizzazione, monitoraggio e 
statistica.
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Riusabilità e generalizzazione dei componenti
•Nell’ottica di farne moduli configurabili

Normalizzazione dei formulari in un formato standard
•Definendo un superset delle informazioni previste dagli standard 
Nazionali/SED che possa rimanere stabile anche in caso di evoluzioni 
future 

Facile configurabilità delle versioni delle trascodifiche
•In ingresso per adeguarsi ai set di formulari prodotti da diverse 
sorgenti alimentanti
•In uscita per adeguarsi al set di formari (ed alle relative versioni) 
richiesti dagli stati membri e ad eventuali cambiamenti della 
normativa europea
•Impiegando tecnologie standard (XSLT), in modo che le 
riconfigurazioni non richiedano interventi sulle componenti core del 
software
•Centralizzando la gestione delle regole di Business.

B.E.S.T. Benefici Attesi
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B.E.S.T. - Application Overview
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Job Management interfaces allows the parametrize the flow type and 
Country, SED will be selected accordingly; the interfaces allows paperSED 

request creation
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Processing stages are visible in Job Status Tab, detailed with timestamps, 
results and management functionaities
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As foreing country sends results, the application handles the transformation 
flow producing documents and data requested by national applications
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I SED sono codificati in formato XML (platform-independent - http://www.w3.org/XML/1999/XML-in-
10-points.html.en);
La trasformazione del formulario da e in un SED (XML)  è implementata via trasformazione XSLT:
platform-independent (riusabile ad es. anche nei prodotti JBPM, WPS, etc.);
implementabile graficamente con tool proprietari (RSA, MapForce, etc.) oppure open source;
implementabile con un editor di testo;
supporta estensioni java per l’implementazione di trascodifiche avanzate
Con RAD: 
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Un esempio del file di configurazione generato


