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C.A'f'' AA:tO CEKTRAL.E INFORTUNI 
CCMTATO OIOWIONE 

Rapporto slulistico CCI: lniziati,·c per la presentazione. 

IL COMI fATO DI GESTIONE DEL 
CASELLARIO CEI\'TRALE INFORTUNI 

nello seduta dd 21 gennaio 20 l O 

Visto il Decreto LcgbiAtivo n. JR del 23 febbmio 2000 e, in particolare. il Capo IV. conccmcntc 
le dlsposi1.ioni in moterio di riordinamento dci compili c deUa gestione del Casellario Cemralc 
Infortuni: 

visto l'ort. 16 del citato Decreto L~gislutivo in ordine oi compiti del C.C.I.: 

'i sto il DccrctL) Miniqtcriole del27 sett~mbrc 2002. con il quale é stato approvato, o i sensi de ll'uri. 
22 de l citalo Decreto Legislmivu. il Regolamento di esecuzione delle disposizioni di l~gg~ iu 
muleriu di riordino dui compiti e della gestione del Casellario Cenlmle lnfo11uni: 

visln, in pnrlicolnrc. l'uri. 3 del predcllo Rcgo laOtclllo di Esecuzione; 

visin In delibero in pru·i dnl11 relut iva allo costituzione tra gli altri del gntppo di lnvoro 
"Comunicazione e dati statbtici' ': 

ritenuto di unìdnrc u tnk gruppo di lavoro il coordinamento tecnico del rappOr!o sttllist icu 2009 c 
la definizion~ dcii~ mclodolog.ie in base alle quali diffondere i dati relativi :1gli inli.)rtuni c ni 
sinistri strudnli rcgi.tntli do l Casellario Centrale Lnforluni: 

considerato l'opportunilù di un11 capillare diffusione del roppono statistico, anche a11ra1~r..o 

accordi editoriuli: 

ritenuto di organiu.arc un COli\ egno per la presentazione del Ruppono Stmistico medesimo do 
tenersi nel prossimo mese di aprile. 

'istn c condi' iso lo rcluzionc del Dirigente Responsabile del CCI. 

DE.LLBERA 

di unìdurc nl gruppo di lmoro di ltHoru "Comuoicnziooe c dati statistici·' il coordinamento 
tecnico del rnpporto ~lutistico 1009 e la definizione delle metodo logie in base ullc qunli 
dinondcre i doti relativi ugli infonuni c ni sinistri stradali registrati dal Casellario Ccmrulc 
Infortuni; 

di umorizzar~ In rcu liu.nlionc di un convegno per la presentazione del rupporlo slnlistico tln 
tenersi nd 11rossimo mese di aprile. demandandone l 'organizzULion~ n l prcdcl lo gruppo di 
luvoro. 
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