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Avvio nuovo tracciato per l'invio degli !Jrfommi da Assicurazione Facoltativa c degli Infortuni 
Lavorativi. Diflèrimeoto dci tenn.ini 

IL COMITATO DI GESTIONE DEL 
CASELLARJO CENTRALE INFORTLf]'(l 

neUo seduta del 28 muggio 2009 

Visto il Decreto Legislativo n. 38 del 23 febbmio 2000. in particolare il Cupo [V concernente le 
disposizioni in materia di riordinamento dei compiti c della gestione del Casellario Centrdle 
lofonuni: 

visi i gli nrt1. 18 del cituto Decreto Legislativo in mureriu di obblighi e diriui degli utenti del C.C. I. e 
20 relativo nll'applicaziooe deUe sanzioni: 

vistn il Decreto Mio.isteriale del 27 sellembrc 2002, con il quale é stato approvato. ai sensi dell'art. 
22 del ci1nro Decreto Legislativo, il Rcsoltlmcnru di esecuzione delle disposizioni di legge in 
materia di riordino dci compiti e della gestione de l Casellario Centrale Infortuni: 

vi_stu In delibera n. 5 del 15 maggio 2008 con la quale è stato approvalo il nuovo rraccimo record 
infonuni c;..Lralavomtivi: 

preso uno de li" esigenza espressa n~lla relazione del Dirigente responsabile del Casellario del 21 
maggio 2009, 

DJ;LLBERA 

eli dare manduto al Dirigente responsabile del Casellario di uJtiJIJart: lu fuse di test relativa 
allo ucquisizione degli inlbrtuni proles::; ional i c cxtraprofe~~iona l i con lo conseguente 
sospensione temporanea dell" invio dei doti da parta degli Utenti sino a tutto giugno 2009: 

- di attivare dal l o luglio 2009 al 31 ottobre 2009, in sede di rilascio in produzione del nuovo 
Tracciato. una fase di ··consolidamento·· dumnte la quale gli Utenti dovrnnno inviare ruue le 
inforntll2ioni di competenzn maggio giugno 2009 nonchè i dati relativi ad infortuni accaduti 
dal 1° ge111laio 2003. necessari alla inteb'Tazione deUa Banca Dati; 

di concludere al l o novembre 2009 la fase di consolidamento con conlestualc applic112ione 
dei principi di cui agli arti. 18 e 20 del Oecrero Legislativo n. 38/2000. 
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