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CASELLARIO CENTRALE INFORTUNI
COMITATO DI GESTIONE

Piano triennale 2013/2015

IL COMITATO DI GESTIONE DEL
CASELLARIO CENTRALE INFORTUNI
Seduta del20 luglio 2012

visto il Decreto Legislativo n. 3 8 del 23 febbraio 2000;
visto 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;
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;
visti, 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 2013/2015,

DELIBERA

di approvare il piano triennale 20 13/2015 che, allegato, costituisce parte integrante della presente
deliberazione.
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PIAN O TRIE NNA LE

2013 - 2015

Linee di indiri zzo
La valori zzazio ne delle attivit à del Casell ario costit uisce l'obiet tivo strateg
ico
a lungo termin e cui devon o tende re tutte le iniziat ive e gli
interv enti di
ampli ament o e svilup po della Banca dati. Deve pertan to essere dato
un forte
impul so alle attivit à di monit oragg io finaliz zate al miglio ramen to sia
quant itativo
che qualit ativo del patrim onio inform ativo conte nuto negli archiv i.
Tale miglio ramen to si deve accom pagna re con una evoluz ione signif
icativa
del serviz io reso agli Utenti , sia in termin i di sempl ificazi one degli ademp
iment i e
delle moda lità di access o, sia nell'a ssiste nza contin ua finaliz zata,
se possib ile,
anche alla tenden ziale "elimi nazion e" delle cause che determ inano
episod i di
inade mpim ento sogge tti a sanzio ne e talora anche richie ste di "esim enti"
da parte
degli Utenti .
Il conso lidam ento quali/ quant itativo e il miglio ramen to dell'af fidabi
lità del
patrim onio inform ativo costit uisce quind i un prereq uisito . E' con la valori
zzazio ne
di questo che posso no essere avviat e o ampli ate le divers e iniziat ive
neces sarie
per il raffor zamen to dell'az ione del Casell ario, sia per le finalit à antifro
de, sia per
quelle di appro fondim ento della conos cenza del fenom eno infort unisti
co, sia quale
creden ziale nei confro nti delle Organ izzazi oni pubbl iche e privat e
nei confro nti
delle quali occor re svilup pare iniziat ive di collab orazio ne e sinerg ia.
Di tale miglio ramen to benef iceran no anche le iniziat ive diven ute
ormai
ordina rie di pubbl icazio ne del Rappo rto statist ico annua le e di propo
sta di utilizz o
dei "simu latori di guida" , con dati sempr e aggior nati, nelle divers e occasi
oni che
si presen tano.

Obiet tivi di gestio ne
l)

Monit oraggi o degli inseri menti :
a) verific a della congr uenza dei dati inserit i, monit oragg io degli
scarti e
collab orazio ne dirett a con i singol i Utenti per il miglio ramen to dei flussi;
b) al fine di contra stare i manca ti invii, studio di possib ili indica
tori che
conse ntano di verific are la compl etezza dei dati comu nicati al Casell ario.

2)

Monit oraggi o della qualit à dei dati presen ti negli archiv i:
a) analis i metod ica della qualit à dei dati;
b) assist enza agli Utenti per la correz ione delle inesat tezze
e per il
comp letam ento di eventu ali inform azioni manca nti;
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c) al fine di migliorare la qualità delle informazion i contenute nella Banca
dati, studio della possibilità di acquisizion e integrativa/ correttiva di dati, al
di fuori dei flussi e dei limiti temporali ordinari;
d) allineamen to delle anagrafiche con quelle di altre Banche dati pubbliche, ad
iniziare dall'Agenzia delle Entrate.
3)

Monitoragg io degli accessi alla Banca dati:
a) osservazion e costante del numero e degli esiti degli accessi anche sulla
base di indicatori del rapporto tra numero di accessi e numero di sinistri
accertati dai singoli Utenti;
b) assistenza agli Utenti che presentano scostament i, per offrire
collaborazio ne per il superamen to di eventuali difficoltà.

4)

Migliorame nto rapporti con gli Utenti
a) fornire agli Utenti informazion i statistiche sul numero di accessi eseguiti,
sulle ricerche con esito positivo, sia a livello aggregato sia singolarme nte
per ciascun Utente al minor costo possibile;
b) creare una funzione di ricerca precedenti massiva e non soltanto singola;
c) acquisire suggerimen ti, attraverso il sito web, per il migliorame nto dei
servizi.
d) ricercare accordo con ISVAP per agevolare gli adempimen ti delle imprese
assicuratric i;
e) studio della possibilità - attraverso adesione volontaria e/o per mezzo di
modifica normativa - di consentire alle imprese estere operanti in Italia
(sottoposte a vigilanza di Organi esteri) di essere assimilate agli Utenti, con
relativi diritti e oneri.

5)

Migliorame nto dell'efficien za/ efficacia:
a) monitoragg io costante dei costi di funzioname nto - a fini di contenimen to in collaborazio ne con le Strutture INAIL;
b) ricerca di contributi professiona li da INAIL ejo da stage esterni, anche di
tipo statistico, a copertura parziale delle carenze in organico.

6)

Potenziame nto della Comunicazi one:
a) il sito web deve divenire innanzitutt o strumento interattivo di utilità per gli
Utenti, oltre che strumento informativo generale in materia di fenomeno
infortunisti co;
b) 1 titolari dei dati (infortunati ) devono trovare un percorso agevole per
l'ottenimen to delle informazion i cui hanno diritto;
c) nel sito web deve essere creata una funzione interattiva di interrogazio ne
dei dati statistici sulla base di variabili definite;
d) possibilità di utilizzare online il "simulatore di guida", 1 cm dati sono
aggiornati annualmen te;
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Obiettivi di sviluppo
7)

Supporto alle ricerche sul fenomeno infortunistico:
a) ricercare possibili collaborazioni con istituzioni pubbliche e private di studi
e ricerche;
b) ricercare forme di integrazione e raccordo con altre Banche dati analoghe o
a contenuto complementare a livello nazionale e internazionale, allo scopo
sia di potenziare la funzione antifrode, sia di fornire maggiori elementi di
conoscenza del fenomeno infortunistico.

8)

Accordi e sinergie: Ricercare sinergie ed accordi, nel rispetto delle norme
sulla privacy:
a) con altre Banche dati pubbliche, secondo quanto previsto dal Codice di
Amministrazione Digitale;
b) con il Ministero della Giustizia per offrire supporto aiie attività investigative
antifrode svolte dagli Organi di Polizia Giudiziaria: l'accordo potrebbe
prevedere la costituzione di un organismo permanente di supporto aiie
indagini;
c) con ISTAT per reciproche sinergie informative finalizzate al miglioramento
deiia conoscenza del fenomeno infortunistico;
d) con riferimento al rischio strada, con ANTA, ISVAP, ACI, Polizia stradale,
ASAPS;
e) con l'INPS per l'attività di surroga con riferimento alle pensioni di invalidità
civile o altre pensioni derivanti dall'evento;
f) con l'INAIL per finalità di carattere prevenzionale di conoscenza del
fenomeno infortunistico anche attraverso forme di coiiaborazione in ambiti
progettuali specifici da concordare tra le Parti.

