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Rcingcgncrizzaziooe CCI: progetto iJ "Sistema di pubblica connettività"". 
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nella seduta del 12 marzo 201 O 
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visto il Decreto Legislativo n.3!l del 23 lcbbrait) 2000 capo IV. conccmenle le disposiziooì m 
materia di riordinamento dei compi ti e della gestione del Cnsellnrio Centrale Infortuni; 

vislo l'un. 15 del Decreto Legislativo n.JH del 23 lchbraio 2000; 

visto il. Decreto Ministerinle del 27 selletnbre 2002, con iJ quale è stato upprovulo. ai sensi dell 'art. 
22 de l Decreto Legislativo. il Regolamento di esecuzione delle dispo~i;d oni di legge in materia di 
riordino dc i compili e della gestione del Cusellnrio Ccntrnlc Lnfortuni; 

visto l'art. 2 comma 2 del medesimo Decreto; 

condivisa la necessità di procedere alla rcingegncrizzazione del sistema infonnatico del Casellario 
per ouimia.are la trasmissione dei dati e In funzionalità dei servizi per l"utenza: 

preso atto della proposta lnail dj realizzare nell"ambito del contmtto di connettività e di 
conpt!ruzione uppUcativa, di durata pluricnnalc. uno specilico progetto per la rcingegnerizzazione 
della boncn doti: 

ritenuto di condividere la scelta c.Ji opernre in strctia s ioergio con la direz;ione loformmica Inni l per 
lo real izzazione del fabbisogoo inJonm•tico del CCI; 

aUcsu la nccessilà di un pumuale raccordo orgnnizzativo tra dire;dooe Informatico lmtil c direzione 
CCI. per l" agb>iomarnento annuale delle attivi til programmate daU"organo di gestione e la 
dctennimv.ione dei relativi oneri finanziari: 

collSidcmto che il progetto richiede un approfond imenio sia in tenllini stmtegici che opcmtivi per la 
valutazione complessi\ra dell"impallo delle innovaziooì introdotte nelle rehujoni con gli utenti e in 
particolare con le imprese nssicumtive: 

preso olio delle riserve espresse dal rapprescntanre delle imprese assicurative in ordine alla 
uti liuaz.inne della porta di dominio lnai l por la trasmissione. dei dati~ 

vi.sln la rclnziooc del Dirigente Responsabile del CCI del 14 gennaio 20 l O, 

l 
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DELIBERA 

cm:. n~ , O l.l! CtoSTIOIJE 

C.C.I. 

di pr~ndete atto del piano delle mtivilil effettuate nell"ambito dei due lotti nel corso del 2009, di cui 
alla relazione del Dirigente Responsabile citata in premessa che. allegata. costituisce pane 
integrante dello presente deliberaz.ione: 

di demandare al gruppo di lavoro lnfommtica: 
un esame approfondito del progetto. nei suoi diversi aspetti non solo di natura 
inlormatica ma anche di natura strategica. relazionandosi con la Consulcnz.n per 
l'Innovazione Tecnologica lnail che coiJabom attivamente con la Strullum e con la 
DCSIT lnail che ha il coordinamento del progetto ··CCinfo··: 

la stesum di un accordo di ~ervi.zio con I"Jnail. 

11,. PRESIDE 'TE 
(Dr. Lorenzo fJ!tNTINI) 
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C.C . I. 

OGGETTO: Reingcgnerizz11zionc CCI: progetto il sistema di pubblica conncttivita.' 

IL PROGETTO PER LA REIGEGNERIZZAZIONE lNfORMi\TICA DEL CCI 

n oontrnlto sist.emn di interoperabilità c cooper37ionc 1m P.A. ha come sua pn:cipun finalità in una 
logica di s istema rcro la modcrni7.7A1Zione della P. A. per In promozione di una vnluc clmin trami te la 
coopcrnzione per fvrnire servizi integrati ai c illndini e alle imprese. 

L'INA!L che, come noto, fornisce al Case llario gli npparuti iul'rnslrullurnli (rete, web, postn 
elettronica, sen ·er di produzione) c gestisce i lil'clli di sicurczzn della banca dati ha preposto, nell' ambito 
deUu esigenza dì procedere ad una rcingegneriZZllZione del Casellario, di avviare lo sviluppo del nuovo 
Sìs lemn lnfonnativo del Casellario Centrale Info rtuni promuovendo Ufll) specifico progetto ' 'CCinfu" 
rivis ita ndone l ' archite tt ura c lu modalità pe r In fruiz ione dci serviz i eroguli dnl s islemu infom1ntivo iJI linea 
co n g li s landanl SI'Coop definiti dal CNIPA. 

A fronte dclln forte accclcnuione del prcgcuo di reingcgnerizziuionc della bal1CU dali, il ccr ha 
accciUtlo sia per le indubbie economie di scala. sia per evitnro il r icorso a procedur" di !lam piuttosto onerose 
e dai tempi nun prevedibili. 

Tu le progetto è stato preso in enrico dn due RTI d ifferenti ( loll u l per il porin le web c serv iz i 
accessori e lotto 2 per In rein&ocgncriz:znzionc delhi banca dmi). 

PORTALE WEB 

Pe r q uanto riguarda il lolto l (v. A IL) s i è proceduiu ul totale rcsty ling del s ilo web pcns utu in una 
logicu di portale rna nl tempo stesso nbhnndonundo un n vioione d i mero sito di servizio per n.~sumere invece 
una funzione di intcrfaccia nel qunlc l'utenza pubblica e pri\utn possono tnJ\nre conteouli informativi c d:11i 
sta tistici pcriodicamcnlc aggiom nti >Ili limomeni muuitorati da l CCI. 

i\1 tem po ; tesso s i souu nvvioti i ri lasci graduali tli upplicnlivi in grado d i gest ire nlli\'i11'1 d i 
cornmu ni ly nltruver~o In persona li?.ZOLione de l s iro dro purte dcll ' ule nre, utilit.tJmdo news lclle r tematic ho, 
forum c an imando hlug settorinli. Allo base d i <JU~sra scelta si pone l'onuni ben nolo problema di d iffondere 
e far cunoscerc al s istemo di welfarc c al s istema multimcdiale dello rete la mi~sione del CCI. i suoi dati. 

BANCA DATI E SP.R VIZI fNTIORMATrVI 

L' up gmdc dei servizi in rom1ntivi, per soddisrarc le esigenze della ulcnza, la ollimizzazione deliri 
consultazione della banca dati, l 'alimentazione della m edesim11 mediante la utiliZ7llZ.iom: dei web scrviccs, 
vero e proprio stuodurd ncllaruuJtù nttu nlc , insieme nlln completa rci.ngegne•·i'T.lazione de l in bnnca doti, con 
una nuov11 modalilil di identit}caz ione e autorizzazione per gli ncccssi, r ientrano nel lotto 2 del progetto 
"CClllfo", (v. N J.) c he inlegrn a l s uo interno un sistema d i inlcrcpembilila' evoluta c d i coopernzionc e 
sicurezza npplicativn. 

Come n.oto le finnlilil dell ' nrchit.ctturu di coopemzione npplicntivn s i possouo riussumere ne lla 
integrn?.ione de i processi e de i duli d i runministruzioni diverse con cui i s is lc mi/organizn17.i011i "espongono" 
e "scamhinno" i propri dnù c servizi attraverso due e lemcnli lecnologici principali: la Portn di Domin io 
(l'DD) c la busiu di e-Gov). 



In particolare nel progetto che riguarda il CCI ~i è predisposto una architettura diretta od una 
notevole semplificnzione dei scrviLi finulivlltll n restituire alla bonea dali la sua fimzione originaria e per la 
quale è nata c si è sviluppata: progrmnmnre e valutore l'cfJicucia delle utùvitù di imelligcocc sui poss ibili 
comportamenti fruudolcnl i e forn ire un quadro connscii ivo completo dolio invaliditìt e dci costi sociali 
connessi 

l vantaggi di tnlc progetto rigunrdnno la validnzionc o nonnnlizzazione dell o infonnazioni fornite da i 
diversi sistemi infonnntivi e unn conoscenzn compleln del fenomeno in fortunistico, mettendo a disposi~one 
dei dati sia di dettaglio sia aggregati a tuili gli utenù. 

Tali nltiviui metteranno n breve il CCI nel le condizioni di confem1nro il 11usso dei dali ~orrenti 
mcllendo a disposizione strumenti di unnlisi e gestionali tli notevole cllicucia per le rolitichc istilut.ionuli. 

A fronte di ciò vtumo altrcsl poste in ril ievo nl~unc aree di criticitù sul piano organizza t ivo, 
informatico e ti nnnziurio che vengono descrillc di st:guilo. Tali aspetti che non inficiano minimamente lo 
officacia del progetto nella sua interct.:w potranno essere ricomposte ndl'umbito di un accordo di servizio 
che regoli i diversi aspetti del progctlo in parola. 

U:! CRITJCITA' 

l. LE SCEI,TE I'ROGRAMMATICHE 

Sul piano organ iv.ntivo non può non rilevarsi la diflicoltù di gestione di um• pianil:icazione poco 
!lessibiJe in quanto direllamente rifcribilc alla Direzione lnforn1ntica lnail che non consente, se nun in 
minima parte, nggiustumenti di tiro o rivisitnzioui programmnliche. 

Ciò evidcmemcnte osta con In natura particolnrc tlcl Casellario la cu i attiviui operativa è ispinua e 
orientata dal Comitato di gestione c In cui JlrD(,'T:nnmazione, nella sua autonomia, non presenta aspetti 
significativi di collegamento con la piani ficazione lnail. Pertanto si segnalu nl Comitato la opportunità. di 
prevedere nn accordo di sel>'izio ucl quale vengano runtunhncnle regolum~ntnlc le modali tà di cro~,~uzione 
dei servizi otlillti. le performance ullcse, l tempi d i ulleso per l'nssisten7.ll, o, soprnllulto un rcfercnlc 
organizzativo in grado di garantire un coordinamento trn le ultivitil pinn ificutc a monte e le specifiche 
esigenze del CCI, tenendo conto che In uten711 del CCI ha problcmntiche ed esigen7.c differenti dallu ulcll211 
media lnail e pcr1:u11o i servi?,i 11:si devono tener conto di tolc circostanza che spesso in piiSSato hn provocato 
disservizi :•lln utenm del CCL 

2. LE VALUTAZIONl TECNICHE 

D principale problema sul tnppclo esposto da Anin con In noln allegalo riguarda ln utilizzazione delle 
porte di dominio lnail che, allo slalu, potrebbe creare notevoli difficohit :Il sistema gestilo dal CCI. da l 
momento che le comunicazioni mcdi:mtc porte di dominio rivestono valore legale soltanto lr:l pubbliche 
amministraz.ioni c, dunque il sistemo assicunui'o palese notevoli perplessità che nt)n sembrano infondnhl. 

Come nolo il principale serba tu io dci dnti è atlunJrncntc gest ito dal sistcmn inrom1ativo del le imprese 
o.~sicurntivc c :1ppnrc mi le c proticuo trovuro le fonne più urlullc per una coll ubon•zione tra pubblico c privato 
che sta giù dwlCin l'isullnli piullostu soddi.~tilccnH. 

VALUTA7JONI FrNAU 

Alla luce di quanto prececlc c lenendo in Cllnsìdcrazione le perplessilh che emergono dulia 
Associazione dello imprese a.~sicurutivo si (lroponu al Comilnl.o dì npprovare il pmgollo Si'C per il 2009 con i 
preventivi di spesn gii\ condivisi in sede di avvio de l prugct1o. E' opportuno uggiungcrc nl riguardo che la 
previsione relativn n l fabbisogno finnn1.inrio dollu strutturo rer l' anno 2009 ò stulu effettuala quando non era 
nncora alle viste i l progetto di cui si parla. Per le ragioni sopra evidenziate i l CCI hu esposto in un documento 
condiviso il proprio fabbisogno inronnutico ma senza polcrlo calibrare alla sua eflèttiva capicoa• finunzi:uin 
per il2009. 

Si propone al Comillllo: 

- di npprovnre il piano delle ullivihì effettuale ucll 'nmbito dci due lolli nel corso del 2009 
- di demnndurc al gruppo di Juvor0 lnfonnuticn, un esame approfondito del progetto, nei suoi 

diversi aspetti non solo t.li nutura infom1ntka mu unchc di natura strategica. rcluzionandosi con la 
Con~ulcnzn lnnovnzione T L-enologica che collubom ntrimmcnte con la strutn•m c con la lJirc.cione 

DATA rr.or !l . ., 
cc 'J,, ' l-EST 01 L 

c.c. l . 



lnfonnnticn INAJL che, come detto, hn il.coordinamenlo del progetto "CC!nfo". 
S i rilionc che fin du orn il Comilalo po~sn richiedere che la prosecuzione del progello s ia slrcltaml:lnlc 

connessa ud unn tompestivu slcsura di un accordo di serviz io con In predetln uniui informatico, du conco.rclure 
con il gruppo di lovero medesimo. 

AJin luce delle considerazioni esposte si è predispostn l'ullegato schema di deli 

OATA r 

liOfJ!:: 

c.c. l. 

IL DIRJG · , ~SPONSABJ'LE 
{Dr . • ,., . .. , • ...,o Fucello) 
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Assoc iazione Nazionale 
fra le Imprese Assicuratrici 

Direzione Auto, Disrribuzione, Coruumattui 
e Servizi lnformaticf 

Roma, 12 gennaio 20 l O 

Spett.le 

CASELLARIO CENTRALE INFORTUNI 
Comitato di Gestione 
ROMA 

c.a. Oott Francesco Focello 
Direttore 

Procedure Informatiche di comunicazione fra imprese di Assicurazione e C:ucUario 
Centrale Infortuni-Sistema Pubblico di Collllettività (porte di dominio) -Stato dcU'nrte 

Con riferimento all'ipotesi di utllizznre il Sistcrna Pubblico di Connettività- cd in particolare le 
tecnologie denominate .. porte di dominio"- per le comunicazioni evidenziate, si conferma il 
parere già espresso nel corso dello riunione tecnica congiunta del l" ottobre 2009, tenutasi 
presso il Casellario Centrale In fon uni. 

In particolare si ritiene che la predetta modalità di dialogo- pur ipot i:uubilc in linea teorica - se 
adottata per le comunicazioni fru nssicuratod e Cnscllnrio presenterebbe limitazioni tali, ullo 
stato attuale, do rcndernc prematura e non conveniente l'adozione. 

S i è giunti a questa conclusione dopo aver effeUulltO sia gli opponuni approfondimenti te<:nici 
presso il CNIPA e presso fornitori di riferimento (Telecom, LBM, Primcur), sia gli 
approfondimenti relativi alle previsioni recate dal D.L. del 7/3/2005 n• 82 (Codice 
dell'amministrazione digita le). 

Ed infatti, pur opprendenclo da lb nt c CNIPA che è n Ilo studio un'apertura verso i privati per 
quanto riguardo l'utili:uo del Sistema Pubblico di Conneui vità, in realtà In s ituazione attuale si 
può sintetizzare come segue: 

l . le "pon e di dominio certificate" sono solo quelle delle Pubbliche Amministrazioni; 

Sode • 00186 A o ma • VI o delta frem, 70 • T el. 06.326881• Fax. 06.32271JS 
Aeppresontanll • 20122 Milano • Via Conservatorio, 15 · T el. 02.71641 • fax. 02.780670 
Servillaltelmprese • 20159 Milano • Vro Gioacchino Murat. 23 • Tal. 02.77641 • Fa>t 02.7o005186 
www.ania.lt • lnlo4hnla.lt 
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2. la "pona di dominio" di un privato non è certificata; 
3. un privato può teoricamente colloquiare tramite "busta di e_gov "con una Pubblica 

Amministrazione, mn questa modalità riveste vntore legale solo previo un accordo trn le 
parti; 

4. un privato attualmente non può connettersi alla rete INFRANET in quanto dedicata alle 
Pubbliche Amministrazioni (si sta vnlutaodo ora l'ipotesi di aprire la rete ad una serie 
definita di soggetti privati); 

5. In comunicazione potrebbe avvenire solo esponendo la porta di dominio della Pubblica 
Amminil.1rozione su lotcmet (con tu!le le problcmatiche legate alla sicurezza che ne 
conseguono). 

In considerazione del fatto che gli sviluppi della tecnologia in oggetto richiederanno tempi 
presumibilmente non brevi, si ritiene prcfcribile mantenere in essere l'attuale modalità di 
comunicazione dci Dussi via file lTansfer (Mqseries) per il tramite del CED ANlA -como mero 
collettore dei flussi stessi verso il Casellario, iniziando a valutare la fattibilità e l'adeguatezza 
di un futuro colloquio con l'utilizzo di tecnologie Web Serviccs verso cui le Pubbliche 
Amministrazioni appaiono orientate. Ciò nell'ottico della predisposizione di nuovi servizi agli 
utent~ quali le procedure di interrogazione massiva dei precedenti. 

Restiamo o disposizione per ogni eventuale chiarlrnento c porgiamo i migliori snluti. 

IL DIREITORE 
(Vtttorio VerdoJle) 
t'~. ;.J"'--

Sede • 00180 lloma • V1o dello Frem, 70 • Tc1. 06.326881 • hk. 06.3227t35 
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> Servizi Web 

La migrazione alla nuova architettura 
comprenderà i servizi web attuali e porterà alla 
scrittura di nuovi servizi già identificati e, 
eventualmente di servizi aggiuntivi 
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INL\IL Progetto CC In fo 

1 Executive Summary 

l rNAIL 

ll Sistema Pubblico di Connettività (SPC), gesti to dal Centro Nazionole per l'lnfomwticu 
nella Pubblica AllUllÌnislruzionc (CNfl'A), è la rete che co llega tutlc le amministrazioni 
pubbliche italiane, consentendo loro di condividere c scarnbiane dati c risorse infonnutive. 

fl progcuo CCI n lo viene inserito all' interno del quadro architeltumJc del SPC con l'obiettivo 
di "assicurare l'adozione di standard di sicurezza cd uffidabilihi introducendo, nel contempo, 
standard riconosciuti c riutilizzabili nello comunicazione con gli Enti per il trrunite deUa 
Cooperazione Applicativa" 

La partecipazione del Casellario Ccntrnle l nfonuni al processo di modemizzazionc della PA, 
e quindi l'adesione al progetto di Cooperazione App/icath,a, comporh1 una serie di interventi 
sull 'attuale sistema del Casellario e lo sviluppo di appositi servizi che utili;-;zcranno gli 
strumenti e le nuove architetture previste dal Sistemo Pubblico di Comrclfività c 
Cooperazione (SPCoap). Tali interventi riguardano 

• l'rojìlazione L:l.A, ovvero l'mlo:r.ione di un nuovo sistema di profiJazionc e controiJo d..:gli 
accessi al sistema Casellario: 

• Dota Daxc, ovvero la reingegnerizza.zione della base dati {;Ulnl itica, aggregalo), le 
operazioni di cleaning del pulrimouio i nlilmlolivu ath•nllnunte gestito dal casellario t: In 
migrazione dei doli sul la nuovu bnse doti; 

• Parta/c CCT, ovvero In realizzazione de l nuovo l'ortale Istituzionale del Cnsellnrio; 
• Servizi di cooperazione, ovvero la rc:ili?.ZI!Zionc dei scrvil'.i di intcruzione tw il Casellario 

c gli altri Enti cooperanti nell'ambito dcllu Coopcr.t:r.ionc Applicath•n; 
• Servi=/ IJ'eb, ovvero la re-ingcgncrizzazionc dei servizi attualmente esposti sul s ito 

corrente e l'esposizione di nuovi servizi fruibili viu Web; 
• Servizi sWtistici e monitaraggio, m'Vero la reing..:gnerizz.uzione del dnshboard aziendale c la produzione di nuovi prospcrti statistici atti u supportane !"attività antifrodc svolta dol 

Cnsellariu. 

Per ussicurare la continui tà de l scn•i:r.io informatico attualmente fruito dol Casellario, 
ncll'nmbito dell'intervento progcrtuale ' 'iene assicurata l'attività di assi~tenza c conduzione 
del sistema in uso, cbe continuerò ad essere opcmlivo finu nl consolidamento del nuovo 
sis to.:mn. 

L'architell11ro che vcrrù realizzata per iJ nuovo sistema Cuscl luòo recepi rà gli stamlurd 
tecnologici indicuti dal CNII'A ne ll 'ambito del Servizio pubblico di Conn.ettività. Per In 
realiz7.azione delle piullaforrnc tecnologiche si scguimnoo le indicazioni fornite da INALL 
secondo gli stundard adottati . 
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2 PRODOTTI E SERVIZI DELL'INTERVENTO PROGETIUALE 

2.1 Profilazlone IAA 

La sicurezza ropprcscnta un fattore strullurnle che si ripercuote su tutta l'organi;o.a;done del 
CascUario, per cui è fondamentale gestire in condi7ioni di sicurezza l'intero sistemo, 
salvaguardundonc la riservatezza. l'integrità e la disponibilità. Pertanto, nel rcal iZZD.rC il 
s istema, vcmi assicuroto che: 

• i dati riservati siano protetti nei riguardi di ogni tipo di accesso e di consultazione illec iti; 
• tutti i dati trottati siano pro tetti da mod ifiche non autorizzate; 
• i dati siano res i disponibili a chi ha la facoltà di consultarli, cnn un Livello di disponibilità 

non inferiore u quanto concordato con i rispettivi re;-ponsabili dei dati; 

• lutte le operazioni esegui te sui dati devono essere opportunamente tracciate. 

Per gnronlirc lu comllu gestione de lle utenzc c il rispetto delle policy fNAIL re lativo ulle 
password , vcrnì utili7J.ttto il sistemo centralizzato di IAA (Identificazione, .Aulenlicazionc u 
Autorizzazione) . Tale sistema, basato sul prodotto SiteMi111/er della CA, uffTe le componenti 
applicative che eseguono il cuntrullu uegli accessi, Ii! gestione degli utenti o ucllo richiesto, o 
In gestione delle crcdcnzinli ui uccesso ai sistemi. 

2.2 Data Base 

Per rendere In btu1co dati CC In fu adeguata alle nuove esigenze progcltuali c sal vugunrJun: 
l'attuale patrimonio inlonnutivo gesti to dal Casellario, sono previsti interventi di 
rcingcgncrizzazionc della base duti, migrwione e pulizia dei dati. 

L'intervento di rcingeb'lleria.az.iooe del dnta base prevede la reali.zzazione di una nuova 
bunca dot i che, partendo dalla nlhmle base dati del CCI ne salvaguarda l'alluule patrimonio 
infommtivo. La nuova bancu dat i preuderà in considerazione, oltre ai dati attualmente gesti ti, 
tuUe le ulteriori informaz ioni che vemuJuo acquisite tr.unite i servizi di coopcrn7ionc 
applicativa che verranno reulizznti. 

La roccoha ccntr.llizz;ua di tali informnziotti sarà utile uJ raHorll!mento delle funzionalità 
anti-frodc attualmente disponibili ed aLrarricchimento del patrimonio informativo che 
agevoln le ani\ itù di monitoruggio e di supporto alle dcci~;oni c che consente la prodw.iunc 
di mpponi statistici. 

In tale umhi to vcrrnnno dcliniti i ~..,rvizi di accesso alle informazioni che saranno resi 
disponibili sin nllc npp licuzioni wcb, s.in nU'interfaccia di cooperazione. 

Per salvuguardnrc il patrimonio informativo gestito dal CnscUacio, sul nuovo dntn base rc
ingegncriz:zitto verranno rnigruh: tulltl le informazioni meruorizzotc sull'attuale banco dati . l 
cluLi mib'l'Oli vcrronno opportunamente elaborati e sottoposti ad inlcrvcnti ui clcaning, 
assicurando lo su lvuguardin della riservatcu..a c dc ll ' in tegrilù del duto. 
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IN·t.\IL Progetto CCiufo 

Gli interventi di C/c!aning, finalizzati al consolidamento deUe informazioni ed all ' estensione 
deUa vnliditil del patrimonio informativo, s i rendono necessari per eliminare dalla banca dati 
del Casellario le incoogruenze ed i disall ineamenti che si sono accumulati al suo interno nel 
corso dei decenni. L ' intervento, particolaJJllente signi:ficativo per i dati immessi 
aoterioanente al 2003, ha come scopo principale la garllllZia deJJ 'iotegritil delle informazioni 
erogate tramite i servizi di cooperazione. 

2.3 Portale CCI 

Con il rilascio del nuovo portale e dei servizi connessi, il CaseUario Centrale Infortuni 
intende adeguare, sul piano tecnologico, l ' infms truttum web alla nuova missione, dotandosi 
di una interlaccia io grado di supportare le relazioni coo la uteoza profes~;onale 
(assicurazioni, enti previdenziafi) c potell7..iale (uffici giudiziari, ciltadini). servendosi di 
modalità tecnologiche evolute in grado di supportarc la rinnovata oiTerta informativa. 

L'evoluzione del s ito corrente verso il concetto di "Portale" istituzionale fornisce una serie di 
strumenti info[]]]ativi e interattivi allo scopo di: 

• Sviluppare umt coeren7.n gralìca s~condo gl i obiettivi di conmoicazione che il cliente 
vuole raggitmgcrc 

• Fornire uno strumento di comunicaz:ione nella rete intemet immediato, aJlldabile ed 
allineato ngli standtud più attuali, iu maniera semplice e autonoma, attraverso llno 
strumento di CMS (Conteni J'v/anagemenl Syslem). 

• Assicurare cbe le moclitìcbe all'impatto estetico e comunicatii'O del nuovo portale 
rispettino i requisiti di usabilità e accessibilità come definiti dalle normative vigenti 
(W3C e W Al, Legge Stanca) 

• Fornire, ngH nt1ori interessati, servizi web integrati nel porttùe, con accesso protetto e 
massimi livelli di sicurezza, garantendo le stesse funzionalità ora preseoti sull' attuale s ito 
c fornendo funzionalità aggiun.tive, quali statistiche sulla banca dati e strumenti 
informativi e consultativi, sia sui dali personali che sui contenuti inseriti aiJ'intemo del 
portale 

A partire da melù del 201 O e Jino al termine conirattuole i servizi fomiti saranno ospitati m 
Hosting esterno garauteodo i livelli di servizio previsti dal comratto stesso. 

2.4 Servizi di cooperazione 

IINAIL 

L ' in tervento riguarda la rivisi tazione, in architettura SOA, delle i'unz.ionalità attualmente 
disponibili oltre che l'utilizzo della cooperazione applicativa per la [ealizzazione di 

Servizi di Acquisiz.ione Dati , ovvero i servizi il Sistema metterà a disposizione di t11ttc le 
amministrazioni Cooperanti per l' invio dci dali che rmdr<mno a rappresentare lo strato 
informativo di base sultluale costituire cd alimentare la Base Dati lnfonnutiva; 

Servi.zi di Erogazione 1nformazioni, ovvero i servizi che permetteranno agli Enti Cooperanti 
di usufruire dci risultati delle claborazion.i di lntelligcnce/Bu~iness lntelligeoce, di avere la 
ootifica delle anomalie rilevate sui dali tr:L'ìmessi, di richiedere agli co ti preposti la verifica e 
validaz.ione dei dati 
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2.5 Servizi WEB 

L'analisi condotta sul sistema CCl ha evidenziato la necessità di reingegnerir.1.are le 
applicazioni esistenti, adeguandole alla struttum della nuova base dati c della architeltum 
adottala per l'evoluzione del sistema. 

Le npplicnzioni che verranno realizzate saranno esposte come servizi WED cd 
implcmcntcr.mno nuovi servizi fruibili lmmitc portale. 

L' intervento in una prima rase prevede l' integrazione dci servizi \VEB attualmente presenti 
~-ul si to CCI nel nuovo portule. senza modifiche alla logica applicativa, ed in una secondo fase 
il completamento delle attività di reingcgncrizzaz.ione dei servizi RC Auto cd Infortuni 
attualmente presenti su CCI, nell'ottica di applicazioni Web-Based complctnmenle integrr~ tc 
nella strutturo di portule. 

2.6 Servizi StaUsllcl o Monitoraggìo 

r INAIL 

J servizi statistici sono !louliZ7_.uli allu realizzazione di un sistema ioformotivo per la 
produzione c la divulgazione dei doti statistici, come previsto dal Decreto Legislativo 
3812000. Ln loro fruizione suni resa possibile mediante integrazione della pinttnformn di 
Business lntclligcncu prescellu. 

l servizi di mottiloroggio 8i busano sull'ucquisizione dj informazioni provenienti du ~oggeUi 
cslcmi, cooperanti con il Cust:ll urio. Tali servizi si pongono l'obiettivo di fornire al Casellmio 
gli clementi conoscitivi n~cessari u cnnLToiJnre ed a valutare 1 processi relativi 
all ' alimentuzionc cd ul lu fruizione dcl.la base dati infortunistica ed alle lmprese infonnuzioni 
uti li n migliurure lo qunlittì dci dnti scombinti. 
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3 ATIUAZIONE DELL'INTERVENTO PROGETIUALE 

Per In complessità dcll ' interveolo si è scelto di suddividere il progetto in 1ìJSi, pcm1ellendo s ia 
di gestire il trans ittl rio, durante il quale ci sarà una forte componente dj integrazion e c 
migrazione, s iu di. avere un approccìn Quick Wi11 che pennella al l' isli tulo di slì-uttarc 
pienamente le potenzialità di business dell e nuove p iattufonuc tecnologiche e di 
comunictl7.ione. 

L'approccio iterativo adottato pcnnetterù, olia fine dj ogni fuse di effettuare un'atti vità di 
rcview per eventualmente aggiornare i rcqu isili c adattare le iterazioni successive sempre nei 
limiti de i vincoli progcttuali. 

In Tabella l è illustrata la distribw.ione temporale delle tre macra fasi progcttun.li al termin e 
delle quali s i avranno le Milestonc principaH di progetto. 

Tabdlo / .. Distrihu:fmltt IL'Ifl{ltlrr.Je de t/e macro fasi prugcllualt 

Per garantire un controllo piÌI costante della ri~-pondenza·dci prodotti ai requisiti dell ' Istituto, 
s i procederà a rilasci di prodotti intcnnedi, lnddove necessario in ~iato prototipale e non 
esposto al pubblico, consentendo all ' Istituto di valutare i risultati prima del rilascio in 
esercizio. 

Nella succ~ssi va Tabella 2 è riportutu il dellnglio della suddivisione delle aree di intervento 
progclluolc secondo le fns.i di riJoscio riportate in TobeUa J 

Canali Tematld 

RSS 

Newslctter 

Forum 

nrrt r 

IO . l 
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Person~llunzlone CMS 

Mlgraz.lone contenuti attuali 

Blog 

Progetto CCinfo 

utente 

Installazione o Conflgumziono CPS 
Porsonslluar/one 8ockend CPS 
lntegrozione Porlot Servor 
Con f~gumzJone struJtura fnformativa CPS 
Profilazfona COIIIOm.IIJ 
Oefinlzlono modallt~ .~c;:un/Ho r:onlenuti Servili Lotto2 

Svfuppo •u JBossPona/ 
Conligunuiono Blog ptN fnlegrazX>ne oon SSO 
Definhfone Blo!l 
Ooeumen/BzionO Ufftlf/0 

~---------------t1::~~S~Iru~~ffurtJ doti porprefereme "utente• 

MyCCI 

l ntegr~zlone Portai Se.rvcr 

Oe0ni1Jone e profilazlonc utenze 

Ge~llone del profilo •utonto"ln tormlnl di prelerenze 
Conf~gurazlono per ulllizzo sistema di nulorizzazione 
DocumenUJZiona di doploymonl 

Progett/Jlione 
D<l/inizlonf! Dntn Modo/ 
Sviluppo qr/l:n applica!Na Froo/End e pOltillfzzaziono 
Documenlslione UICII!O 

Prototipo di hrtogmziono JBossPDrta/- CPS 
Layout t! tema delfnitNo di JBoS$Portal m aiXlOitto con VisuiJI 

Dosfgn 
Svffuppo cii porllol Cb lnlogrozlone 
Sviluppo lntoarazlone CPS S/.11/ca 
Sviluppo lntDgrnzlOfiB CPS DinamfcD 
Test o valklazlono 10)10111 e temi per AccossibiliM 
Docw1wntnzlouo di r:onfigumzlooe 
Documcmtazlouo di deploymont 
Par:k.a In Pottnlo 
Supporto Dllll profìlazloiiD utente lato Web por Decesso 8 

Frontond 
DelinWono Strollum Rodazionale 

----------~~~~r.~~~· ~~~t~dUt~~~~~L_ ______ __ 
Albefilhlrll 

DeOnlzlone Struttura m formativa 

tntcgnnlone Motore di Ricerca 

Definizione rlusso redazlonale 

FwmaUEdlorlal 
UsaMtil 
Delinldono coniMull 11.1 lndiciuare 
Suppor1o alt conlll1umzior,. &atead ptN indicizzaziooo 
Adattamento tayout o gmfiCa 
Adoguarnonto porttet di tntogr.n:iono per JBossPorlal 
Documontazloflo di deployment della componefJte d'lntegrazlono 
SEO 
Deflnlzlono ACl 
Dofin/zlollfl World/ow 
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po/lclas di 
(frontond) 

SvUuppo maschere di tog/n 
Docvmentazklne CcnllgurltlJoilo 

Integrazione con slstema IAA 

SviiLqJpo ed lniDgrallone SSO CPS 
1-- - - - - - - - - - --'- Conlìr/!Jii!zione SpocificD CP,_S _ _ _ _ _ 

AmVITÀ E PRODOm DI BACK ENO 

Data base- Relnnesnerizzazione del 
Data Base c realluazlone servizi per 
l'accesso 

Data base · Interventi di CleaninB 

Data base - Ml&razlone Data Bil5e 

Servili di 
(SPC) - Servizi acquisizione dati da 

- Croozlone del Setvfzi e di r::onsullozlono del DB 
Slaalng . 

• Definizione do/ nuovo DB Casellario. 
- Cronzione del Servizi di nlimentazione e di consul/nzlone del 

nuovo DB CoseUario. 
- Dofinwane del D6 Ccntributlo Snnzlonl 
• Ctaazione dei Sotvfzi di alimentazione o d/ coosu/lazione 

nuovo DB Conbibuti e Sanzioni. 
- Dofinizione del 06 8u::lnott 
• Creazione doi Satvfd di alimentaziono o di cons1111azione del 

nuo110 DB Contributi o Sanzioni . 
.. AnaUsi defla baso fnfo~,~,"ioutlv"•------
.. Analisi, progetl'tu.lolle a svFJuppo del aomporrentl sofhllaro 

l'analisi del contenuJa lnformntlvo delle tabollo o t'Jndlvlduazkme e /a 
sistomatin.azione di puti:zia 

.. Analisi, progettazione o mnlinazione del sorvfzl ospostJ dal 
Cflse/lario per facquislzior"' elfi/ da6 da INAIL 

-~ progethJZiono o rea/àzazione doi .orvl'zl espostr 

~~;;if,~~:;;,~;;;;-;j;pjjkai~~+C4::=$cli~MIO;·;pcr~la~COI~ili~mti;;,M fcsilo doRa ri:ezJone do/ cJab_ ' ---.---i"'-~"" l· · Anal1si, progoi1Dzione e realizzaziono dai servizi 
Casellario per formulare lo richfosta di ricerca do/ 
lnfotltmlstic; ntlribuill :trl 1mo specifico soggotto 

- Analisi. progcttazlonu EJ realizzazione dal setvlzJ esposti dal 
Cflscl/nr/o per l'acqufslz/ono do/ dali da/NJ\/L 

• All8lisi. progcJJaziJne e nt1Jizzaziono delse<VIn PtJ1 lo prodiJzBio del_, stalistioo llllfiU1Iie e d/ spedli:ho statisld111 Anhlrode 
=-------'j-~~iii.<[pp;;rogettazlono o molizzaz/one del servlli por la deflnlzion:::e-1---t-',....'--"' 

Statistiche-Servizi per Cruscot-to 
declsionale 

di Indicatori ad allarmi re/al/vi allo natura del dati, oll'a/1/vitl! anlifmde 
ud ull• quali/il do/ dolo 

- Realizzaziom' di madolll rlf analisi e di moflllororJUio 11d 'uso delle 
ts;t;;iiSi,id,;:M'~itò';a;ijii;;------r"'"~ governative isliluziortn.~!~l. - - - - - -
1 S tatistiche-
alimentazione c fruizione base dati - AnaliSi, pmgett&lone e ntnlizL1llone del servizi di monltcroggio 

del'lllimenlaDona e 14 fru/zloM do/la Banca dati 

Tabella 1 - Pfa,o di rilrt.tdn degli clemt.•tlf( prtnisli dotte anc di ltllen·l"nm 
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Nella Tabella 3 si riporta la distribuzione, temporale c per tipologia di uUiviiÙ, dei costi del 
progetto. 

Sono e~lJiicitntc, lnddove previste, le singole voci relative allo Sviluppo, alla Manutenzione 
Correttivo, ni Servizi Professionali cd alla Formazione. 

l Servizi Professionali includono le attiviui - misurate in giornale uomo - volle alla 
risoluzione di problcmaùchc di natura tecnico, ovvero allo S\·olgimento di attività che 
richiedano professionalità specifiche nella progettazione, nell'avvio e nell'cscrci?;io dci 
servizi ucquisiti. 

lc..::.IN:.:.A~t~Lé..._ _ _ _ _ 11 ProuelloCCtnfo . [!..,ccuti vc sunmtary v5 O l PnAinn l O Ji dl 
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Progetto CCinfo 

1 
Per l'anno 2010 sono considerati 6 mesi di Hosting, per l'anno 2012 sono conslderatl 5 mesi di Hootlng 

' La Manutenzione è una prev\slone stimata In base al mesi di en>gn ione de!felleUvo sent!zio 
3 Per f anno 2009 sono c:cnslder.~5 3 masi di Suppo!".o, per f anno 2012 sono considerati 5 mosi di SuP1)0rto 

lNAlL 
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Progetto CCinfo 

~ • 9 StatiStiche · "il'- -. ~ " ·''!-''"';!-''- ( - l 
- - l Servizi per produzione statistiche antlfrode ( 20.000 ( 40.000 ( o ( o ( 60.000 
Ò ' Servizi per Cruscotto decisionale ( 20.000 ( so.ooo <O (o (70.000 - . 

..s:--

i' . l l 

Tab..tlc 3- Rl•pllo~;o co.rri del progerro 

~~j 
f4 l 
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