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Piano triennale 2014/2016.

IL COMITATO DI GESTIONE DEL
CASELLARIO CENTRALE INFORTUNI
nella seduta del l luglio 2013

visto il Decreto Legislativo n. 38 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;
visto, in particolare, l'art 7, lett. a) e b) del predetto Regolamento di Esecuzione in ordine
ali '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 2014/2016,

DELIBERA
di approvare il piano triennale 2014/2016 che, allegato, costituisce parte integrante della presente
deliberazione.

COMITATO DI-GESTIONE
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PIANO TRIENN ALE

2014 - 2016

Linee di indirizzo
In linea con le linee di indirizzo del preceden te Piano triennale , la
valorizza zione delle attività del Casellario costituisc e l'obiettivo strategico a lungo
termine cui devono tendere tutte le iniziative e gli intervent i di ampliame nto e
sviluppo della Banca dati.
Per raggiung ere questo risultato deve essere considera to un prerequis ito il
consolida mento quali/ quantitat ivo e il miglioram ento dell'affida bilità del
patrimon io informati vo contenut o negli archivi. A tal fine deve essere dato un
forte impulso alle attività di monitorag gio finalizzat e al miglioram ento sia
quantitat ivo che qualitativ o del patrimon io stesso.
Con lo sviluppo di tale consolida mento possono essere avviate o ampliate le
iniziative necessari e di rafforzam ento dell'azion e del Casellario , sia per le finalità
antifrode , sia per quelle di approfon dimento della conoscen za del fenomeno
infortunis tico, sia al fine di aprire canali di collabora zione verso Organizza zioni
pubblich e e private con le quali sviluppar e progetti di collabora zione e sinergia.
Deve inoltre essere posta la massima cura nello sviluppo positivo del
servizio reso agli Utenti, sia in termini di semplific azione degli adempim enti e
delle modalità di accesso, sia nell'assis tenza continua anche al fine di tendere alla
"eliminaz ione" delle cause che determin ano episodi di inadempi mento soggetti a
sanzione.

Obiettiv i di gestione
l)

Monitorag gio degli inserimen ti:
a) verifica della congruen za dei dati inseriti, monitorag gio degli scarti e
collabora zione diretta con i singoli Utenti per il miglioram ento dei flussi;
b) al fine di contrasta re i mancati invii, studio di possibili indicator i che
consenta no di verificare la complete zza dei dati comunica ti al Casellario .

2)

Monitorag gio della qualità dei dati presenti negli archivi:
a) analisi della qualità dei dati;
b) assistenz a agli Utenti per la correzion e delle inesattez ze e per il
completa mento di eventuali informazi oni mancanti ;
c) al fine di migliorar e la qualità delle informazi oni contenut e nella Banca
dati, effettuare una verifica incrociat a delle stesse con quelle presenti nelle
basi dati dei singoli utenti;
d) allineame nto delle anagrafic he con quelle di altre Banche dati pubbliche , in
particola re con l'Agenzia delle Entrate.
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3)

Monito raggio degli access i alla Banca dati:
a) osserv azione costan te del numer o e degli. esiti degli access i anche sulla
base di indicat ori del rappor to tra numer o di access i e numer o di sinistri
accerta ti dai singoli Utenti;
b) assiste nza agli Utenti che presen tano scostam enti, per offrire
collabo razione per il supera mento di eventu ali difficol tà.

4)

Miglio rament o rappor ti con gli Utenti
a) nei casi di modifi che struttu rali import anti dei sistem i inform ativi degli
Utenti, fornire assiste nza dedica ta e specifi ca, in modo da agevol are al
massim o gli ademp imenti nei confro nti del Casella rio;
b) creare una funzion e di ricerca preced enti massiv a e non soltant o singola ;
c) ricerca re accord o con IVASS per agevol are gli ademp imenti delle impres e
assicur atrici;
d) nell'ev entuali tà di una modifi ca della norma tiva vigente , consen tire alle
impres e estere operan ti in Italia (sottop oste a vigilan za di Organi esteri) di
essere assimi late agli Utenti, con relativi diritti e oneri.

5)

Miglio rament o dell'eff icienza / efficacia:
a) monito raggio costan te dei costi di funzio namen to - a fini di conten imento
in collabo razione con le Struttu re INAIL;
b) ricerca di contrib uti profess ionali da INAIL e f o da stage esterni al fine di
increm entare l'effica cia dell'azi one del Casella rio.

6)

Potenz iament o della Comun icazion e:
a) il sito web deve divenir e strume nto interat tivo di utilità per gli Utenti, oltre
che strume nto inform ativo genera le sul fenome no infortu nistico ;
b) agevol are i titolari dei dati (infortu nati) per l'otteni mento delle inform azioni
cui hanno diritto;
c) creare sul sito web una funzion e interat tiva di interro gazion e dei dati
statisti ci sulla base di variabi li definite ;
d) parteci pazion e ad eventi ne1 quali sia possibi le diffond ere i serv1z1 del
Casella rio e i dati statisti ci in suo posses so.

Obiett ivi di svilup po
7)

Suppo rto alle ricerch e sul fenome no infortu nistico :
a) ricerca re possibi li collabo razioni con istituzi oni pubbli che e private di studi
e ricerch e;
b) ricerca re forme di integra zione e raccord o con altre Banch e dati analog he o
a conten uto comple mentar e a livello nazion ale e interna zionale , allo scopo
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sia di potenz iare la funzion e antifro de, sia di fornire maggio ri elemen ti di
conosc enza sul fenome no infortu nistico .
8)

Accord i e sinergi e: Ricerc are sinergi e ed accord i, nel rispett o delle norme
sulla privacy :
a) con altre Banch e dati pubbli che, second o quanto previst o dal Codice di
Ammin istrazio ne Digital e;
b) con il Minist ero della Giustiz ia per offrire suppor to alle attività investi gative
antifro de svolte dagli Organi di Polizia Giudiz iaria;
c) con ISTAT per recipro che sinergi e inform ative finalizz ate al miglio rament o
della conosc enza del fenome no infortu nistico ;
d) con riferim ento al rischio strada , con i diversi organi smi pubbli ci e privati
che si occupa no della materi a;
e) con INPS per offrire elemen ti di conosc enza utili nei proces si istituzi onali e
per approf ondire le possib ilità di raccord o dei conten uti inform ativi delle
rispetti ve Banch e dati;
del
f) con 11NAIL per finalità di caratte re preven zionale e di conosc enza
fenome no infortu nistico anche attrave rso forme di collabo razione in ambiti
proget tuali specific i.

