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IL COMITATO DI GESTIONE DEL 
CASELLARIO CENTRALE INFORTUNI 

nella seduta del 14 ottobre 2008 

visto il Decreto Legislativo n. 38 del23 febbraio 2000; 

visto in particolare il Capo IV del citato Decreto concernente le disposizioni in materia di 
riordinamento dei compiti e della gestione del Casellario Centrale Infortuni e, in particolare, l'art. 
19, comma 3, lett.b); 

visto il Decreto Ministeriale del 27 settembre 2002, con il quale é stato approvato, ai sensi dell'art. 
22 del citato Decreto Legislativo, il Regolamento di esecuzione delle disposizioni di legge in 
materia di riordino dei compiti e della gestione del Casellario Centrale Infortuni; 

visto, in particolare, l'art. 7, lett. a) e b) del predetto Regolamento di Esecuzione in ordine 
all'individuazione dei piani di sviluppo e di gestione della struttura; 

tenuto conto della proposta avanzata dal Dirigente responsabile del CCI in materia di indirizzi 
generali per il triennio 2009/2011, 

DELIBERA 

di approvare il "Piano triennale 2009/2011 - Linee politiche e indirizzi generali del Casellario 
Centrale Infortuni, obiettivi di sviluppo e di gestione", risultante dall'ali. l che costituisce parte 
integrante della presente deliberazione. 

IL S~~~~~~J~p~~TE 
(Drtf>u4~ 

IL PRESIDENTE 
(Prof. Aurelio CANDIAN) 

4~ 



PIANO TRIENNALE 2009-2011 

linee politiche e indirizzi generali del Casellario Centrale Infortuni, 
obiettivi di sviluppo e di gestione , 

Il documento di programmazione per il triennio 2009-2011 presenta 
l'aggiornamento e l'implementazione degli obiettivi indicati ed approvati con il 
precedente Piano triennale. . 
Tra gli obiettivi di durata pluriennale, due di essi vengono riproposti e 
attualizzati alla luce delle novità emerse nel biennio 2007-2008, soprattutto 
con riferimento alla definizione di un nuovo piano informatico del CCI. Ad essi 
si aggiunge il completamento della base dati del CCI per finalità statistiche e 
non gestionali 

OBIETTIVI STRATEGICI 

l. AWIO DI INTESE CON LE BANCHE DATI DI ALTRE ISTITUZIONI PER 
L'IMPLEMENTAZIONE DEL PATRIMONIO INFORMATIVO DEL CASELLARIO 
A FINI ANTIFRODE 

Nel precedente piano triennale si era già posta l'attenzione sui possibili 
raccordi tra le Banca dati del CCI e le Banche dati dell' ISVAP e dell'Anagrafe 
Tributaria. 
All'effettivo orientamento alle finalità antifrode che dovranno in un futuro, 
ormai prossimo, divenire la mission del Casellario, si ricollegano le relazioni 
con tali organismi. 

Le sinergie in atto potranno essere oggetto di un Protocollo di intesa con 
ISVAP, con il quale si sono avviati incontri a livello tecnico per definire forme 
di interoperabilità fra le due banche dati, da sviluppare, anche con l'apporto di 
altre soggettività pubbliche e private nel triennio in questione. 

Sono inoltre in agenda per il triennio l'aggiornamento delle Convenzioni 
in atto con Inail e Ania per l'implementazione di ulteriori sinergie, in termini di 
nuovi servizi da erogare alla utenza. 



DATA PR0T. N. ORGAMO 
. . ····- .~--· -~--- ----

2. BANCA DATI STATISTICA 
C . C.L 

. 
Al fine di rendere la banca dati del Casellario sempre più affidabile anche 

sul piano statistico, si intendono inoltre rinnovare e ampliare Protocolli di intesa 
con altre figure istituzionali finalizzati allo scambio e all'arricchimento dei dati, 
ad esempio con ACI. 

Il Casellario si propone, inoltre, di avviare ulteriori iniziative in tal senso 
con le banche dati della Polizia di Stato , per l'implementazione e l'incroCio dei 
dati afferenti all'incidentistica st'radale, ricercando sempre nelle Convenzioni o 
nei Protocolli il modus operandi che regoli l'attività di trasmissione dati. 

3. PIANO INFORMATICO DEL C.C.!. 

La filiera dei prodotti da sviluppare nel triennio riguardano le seguenti 
attività: 

RIVISITAZIONE INFORMATICA DELLA BANCA DATI 

Obiettivo fondamentale da declinare nei suoi diversi aspetti nel 
triennio è una riprogettazione tecnico-infrastrutturale (rete web, server 
piattaforma tecnologica) per una riqualificazione informatica della banca 
dati. Atta, cioè, a garantire una flessibilità dei disposit.ivi informatici alla 
missione istituzionale secondo le direttive strategiche dell'organo di 
gestione. 

La collaborazione strategica, su questo piano, con Inail va 
riproposta su soluzioni tecnologiche condivise, con la sottoscrizione di un 
contratto di servizio, sia per quanto riguarda i dispositivi di rete e di 
accesso al web sia. per quanto riguarda la piattaforma tecnologica hw 
(server di produzione e di sviluppo). 

Tale importante rivisitazione dovrà supportare le seguenti ulteriori 
attività: 

RIQUAUFICAZIONE DELLE INFORMAZIONI A FINI ANTIFRODE: 

garantire alla utenza informazioni mirate alla prevenzione dei 
comportamenti fraudolenti, ottimizzando le attuali funzioni antifrode con 
applicativi di business intelligence tali da fornire alla utenza ricerche 
mirate e informazioni in questo ambito 
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ampliare l' offerta di servizi informativi adeguati alle spec.ifiche esigenze 
della utenza pubblica e privata, con la realizzazione di una nuova filiera 
produttiva, in partnership con la rappresentanza delle imprese 
assicurative e con Inail. 
Sotto il profilo statistico rientra in tale ambito la disponibilità di nuovi 
applicativi web per la migliore utilizzazione del patrimonio informativo, 
fonte primaria sia sotto il profilo delle informazioni di business sia· delle 
politiche assicurative e previdenziali, utilizzabile da parte delle imprese, 
del welfare pubblico, del mondo scientifico 

4. SCELTE INFORMATICHE PER LA GESTIONE DEI DATI SENSIBILI DEL CCI 

Nel Regolamento di esecuzione delle disposi~ioni di legge in materia di 
riordino dei compiti e della gestione del CCI al Cap'o IV, relativo al trattamento 
dei dati, l'art. 15 stabilisce che la titolarità del trattamento dei dati 
personali(sensibili) spetta al CCI ed è esercitata dal Dirigente responsabile 
secondo le modalità stabilite dal Comitato di gestione. 

Il CCI, in ottemperanza al Dlgs. 196/2003, ha provveduto a predisporre 
lo schema di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari e il 
documento programmatico sulla sicurezza (DPS) che raccoglie e fornisce le 
informazioni utili per l'identificazione delle misure di sicurezza, organizzative, 
fisiche e logiche, previste per la tutela dei dati trattati. ( vedi delibera n.3 del 
22.03.2006). . 

Allo scopo di ottimizzare la tenuta della Banca dati del Casellario, anche 
sotto il profilo della sicurezza, viene affidato dall'organo di gestione ad una 
apposita Commissione, costituita da membri del Comitato stesso e integrata 
con rappresentanti degli utenti, lo studio di un Progetto che evidenzi, sia sul 
piano tecnologico che sul piano dei costi necessari, gli eventuali miglioramenti 
attuabili. 

OBIETTIVI DI STRUTTURA 

Nello stralcio del 2008 e nel corso del 2009 il Casellario intende promuovere, 
dal punto di vista dei rapporti cd n gli Utenti: 

1. la predisposizione delle procedure informatiche necessarie alla gestione 
della nuova regolamentazione del sistema sanzionatorio, approvata dal 
Comitato con delibera n. 1 del 2008 
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2. la messa in produzione del nuovo tracciato infortuni approvato dal 

Comitato di gestione. 

3. la collaborazione con INAIL per l'implementazione di nuove codifiche. 

4. la ottimizzazione dei costi informatici attraverso un confronto con la 
DCSIT circa il contratto di "service" che porterà ad una 
regolamentazione dei servizi informatici tarata ai fabbisogni "specifici" 
del servizio in questione, il quale, rispetto alle altre strutture INAIL 
presenta delle connotazioni che meritano una diversa attenzione, 

S. la stesura di un Accordo quadro con INAIL nel quale far confluire le 
regole circa la ripartizione dei costi diretti e indiretti e le altre attività 
che sono tutt'ora allo studio della Commissione costituita per le 
modifiche al Regolamento di esecuzione per questi aspetti spedcifici. 

6. la predisposizione di una proposta da sottoporre agli organi competenti 
per la configurazione della banca dati del CCI in nucleo informatico 
della istituenda Agenzia I'Antifrode. 

7. il rinnovo del Protocollo d'intesa con ANIA, nel quale far confluire alcuni 
miglioramenti nel frattempo operati dal punto di vista informatico nelle 
trasmissioni dei dati, e alcune iniziative che potrebbero rendere più 
semplice il cammino verso una più compiuta finalità antifrode del 
Casellario (trasmissione denuncie di infortunio) 

8. la messa a punto delle modifiche da operare al Regolamento di 
esecuzione e al Dlg. 38 del 2000, nella parte relativa al riordino del 
Casellario, per quelle parti che risultano ormai obsolete o non in linea 
con l'evoluzione istituzionale del Casellario stesso 

9. rilascio del primo Rapporto statistico del Casellario a cura della 
Commissione statistica mista, nominata dal Comitato di gestione e 
composta da esperti statistici INAIL e ANIA, oltre che personale tecnico 
e non del Casellario 

ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE 

Rispetto al precedente Piano triennale si intende accentuare 
maggiormente la visibilità del CCI, per tal motivo si è costituito il gruppo di 
lavoro composto da membri del Comitato e dal dirigente responsabile della 
gestione del Casellario che ha elaborato un Piano di comunicazione, approvato 
dal Comitato, con delibera n. 6 del 30 giugno 2008. 
Le iniziative approvate, da mettere al punto nel triennio di riferimento sono: 



10. rivisitazione del sito web del CCI nell'ottica dell'ottimizzazione dei 
rapporti con I'Utenza; 

11. definizione del target utenti per rimodulare "in progress" le 
esigenze dell'utenza e l'offerta dei servizi; 

12. realizzazione di prodotti editoriali e multimediali per fidelizzare 
l'utenza istituzionale e attrarre nuovi clienti;. 

13. partecipazione a Convegni e Fiere di settore. 
14. la presentazione del Rapporto statistico del CCI. 
15. la predisposizione délla Carta dei servizi del CCI. 


