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CASEll..MIO CENTRAlE INFORllJNI 
COMfTATO DJ GESTI~E 

DATA P"RO'r. N. 

COM"""TO Di GES?IONil. 

c.c.·J. 

Inosservanza degli obblighi relativi elle comt.mlcazioni previste dalla normativa. 
Applicazione delle sanzioni relative all'anno 2016. 

IL COMITATO DI GESTIONE DEL 
CASEllARIO CENTRALE INFORTUNI 

nella seduta del 7 aprile 2017 

visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in particolare il capo IV 
concernente le disposizlonr in materia di riordinamento dei compiti e della 
gestione del casellario centrale infortuni; 

visti gli artt. 18 e 20 del citato decreta legislativo in materra di obblighi e diritti 
degfi utenti del Cc! e di applicazione delle sanzioni; 

visti gli artt. 12 lett, a), 25 e 26 bis del "Regolamento di esecuzione delle 
disposizioni di legge in materia di riordino dei compiti e della gestione del 
casellario Centrale Infortuni" approvato con dm 27 settembre 2002 e 16 luglio 
2010; 

vista la relazione del Dir19ente del Cci in data 3 marzo 2017, con la quale 
vengono segnalati al Comitato i casi di inadempienza da parte degl! utenti, 
secondo quanto previsto dall'art. 19 comma 5 lettera c) del decreto legiSlativo 
suddetto, 

DEUBERA 

di comminare, ar sensi dell'art. 7 lett. f) del Regolamento di esecuzione, re 
sanzioni previste per i casi di inadempienza degli utenti, suiJa base della 
segnalazione effettuata dal Dirigente del Cci ai sensi dell'art. 10 iett. c) del 
medesimo Regolamento, come risulta da verbale allegato che costituisce patte 
inteQr<~nte della presente delibera. 

IJ Segretario 

(do~::~fon;• 9~ 
/ 'F'"' . 

H Presidente 
(dott.ssa Maria );'eresa Palatucci) 
.~ [""-- YGJ<ehti.r 
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PRDCESSO VERBALE Cf ACCERTAMENTO OELlE VIOLAZIONI 
DI CIJI All'AiiT. 1~ IIELll!;CRIITO J..EGISLATIVO ZS FEI!EIRA,IO :.lOIJO, Il" ll! CAPO 111 

(al .. ,..; e rw gi &ffattl degli ortt 71C 1. 26 e2&.1ll! a•r RagolamMlO Ci Esecuzione [}.M. 
:U •-rmro 2002 pL!bbiiOHI"o Ol G..!J. rf 16deJ 21 l!"llnalo2003 e Qellal.oQ90 6J19161 e 
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U.SEllARIO CE!IJTIIAlE INF-QRTlJN! 

Anno di riforimento 201& 

UTENTE 

VITTOJUAASSICURAZ/ONI S.P.A. 

ZURICH INSURANCE COlo1PAN'f l T0 

ZURlCif !NSuRANcE PLC 

roTALe 

~"_-~.'-."!:!2 _ 
_-·-i· ''•.3:CNC 

~ ... C.I. 
PROCESSOYERBALEDJACC ONI 

DJ CUl AU.'ART. 18 t>a OECRm"O I.EGJSl-Al"l~ 23 FEBaMIO 2\100, N• ~B Clll'()IV 

(1fi sa.sl a per gli e!Mfli d"!!li art!. 7Jott. f, 28 o 26-lils dol ~monto di Eo<oOUZIO!le D !il, 
27 wtt..,.,.. 2illl2 jiUbb~cato '' G.U. n•1s del21 §$nna» 2!1()3'" dOlio LEgge 6Siitlll s 

sm:e"""i>e modilicf1e ad llltegrnzl""i) 

Nur!Klro Camunlc,..]oni 
Imporlo Sanzhlne Importo Sanz1ooo Ridt:>llo 

Sanzionale 

' € 165,00 € 49,98 

' € 137,50 €41,_55 

" € US7,00 € 541.415 

1.84:$ €50.6!17.50 € 15.352,19 

Il PRESICENTE 
(D.ssa Mil~ Teresa~~~lat,uçci} 1 

~"'-·-~ 
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