
DATA PROT. N. 

)3 -5~08 
.. 

~ 

Nuovo tracciato record infortuni exttalavorativi. 

TT , COMITATO DI GESTIONE DEL 
CASELLARIO CENtRALE INFORTUNI 

nella seduta del 13 maggio 2008 

ORGANO ' 

CO MITATO DI GESTIONE 

C.C. I. 

visto il D.Lgs. 38/2000 e, in particolare, il Capo lV del citato Decreto concernente le disposizioni in 
materia di riordinam~nto dei compiti e della gestione del Ca5eUario Centrale Infortuni; 

.. . 
visto altresì l'art I 8 ·del citato Decreto in materia di obblighi e diritti degli Utenti del C.CJ.; 

visto il Decreto Ministeriale del27 settembre 2002, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'alt. 
22 del citato Decreto Legislativo, il Regolamento di Esecuzione delle disposizioni di legge in 
materia dì riordino dei compiti e della gestione del Casellario Centrale Infortuni; 

vista la riclùcsta pervenuta delle rappresentanti degli' utenti in ordine all'unificazione dei tracciati 

infonnativi dci sinistri RCAuto e degli infortuni non professionali~ 

ti tenuto opportuno corrispondere positivamente a detta richiesta in un' otti~ di contenimento di 
costi per gli utenti c di efficacia delle modalità di trasmissione; 

vista la propria delibera n. 6/2006 relativa ai criteri del nuovo tracciato sinistri RCAuto; 

ravvisata l'opportunità di estendere detti c1iteri anche per la trasmissione dei dati relativi agli 
infortuni e ritenuto che l'urùficazione dei tracciati possa costituire un utile strumento per finalità 
antifrode, 

vista la relazione del Dirigente responsabile del Casellario in data 6 maggio 2008, 

DELIBERA 

di approvare l'allegalo tracciato, chc.costituisce parte integrante della presente deliberazione, dando 
mandato al Presidente ed al Dirigente Responsabile di apportare eventuali correzioni tecniche che si 
rendessero necessarie. 



BOZZA T-racciato Record per la comunicazione di Infortuni coperti da Assicurazione Facoltativa (2.1 ) 
à. Tipologia record : 01 - Inserimento 

Id. 
Campo Nome Campo Definizione Tipo e Formato Dominio l obbligatorietà 

---

.. 

1 Tipo Invio 

2 Tipo record 

3 Tipo Utente 

4 Codice Ania 

Indica se la comunicazione 
riguarda un "Infortunio 
RCAuto" o un "Infortunio 
Assicurazione Facoltativa" 

Alfanumerico (3) 

Tipologia della comunicazione~ Alfanumerico (2) 
l 

Vale sempre "INF" SI 

"01" = Prima comunicazione dell' infortunio - SI 
(l nserimento) 

Indica il tipo utente del CCI Alfanumerico (1) "9" =Impresa di Assicurazione SI 
----------~~--~--~~ --------------~ 

Identifica l'Impresa Alfanumerico (4:..) --I-:C:c-o_d,ice=--A_n_i_a_d..,.e_ll'"""lm...:pc.,.r_e_sa __ __,_ SI 
5 .. Codice Ufficio Identifica l'ufficio di trattaz.ione Alfanumerico (8) Codifica propria di ciascuna Impresa non NO 

del danno conosciuta al CCI 

-

6 Identificativo 
anomalia 

Identificativo univoco attribuito Alfanumerico (15) 
dal CCI al record scartato da 
utìlizzarsi a cura delle Imprese 
per la ricomunicazione dei dati 
precedentemente scartati dal 

SI, nel caso di -
nuova 
comunicazione a 
'fronte di 
precedente 

CCI 

l . 
7 Codice Fiscale Codice Fiscale dell'infortunato !Alfanumerico (16) 

8 Flag Validità Indicatore validità del Codice Alfanumerico (1) 
Fiscale 

l 
9 Cognome Cognome Infortunato Alfanumerico(60) 

10 Nome Nome Infortunato Alfanumerico( 50) 
11 Data Nascita Data nascita Infortunato Alfanumerico(10) • 

AAAA-MM-GG 
12 Sesso Sesso infortunato Alfanumerico (1) 

13 Località di Comune o stato estero di Alfanumerico (4) 
Nascita nascita Infortunato 

14 Qualifica Qualifica professionale Alfanumerico(2) 
professionale dell'infortunato 

15 Codice Sinistro Identificativo del sinistro IAJfao"medoo(25) 
presso l'impresa 

l 
16 Codice Partita ' Identificativo univoco del l Alfanumerico(30) 

di Danno lesionato nell'ambito del 
sinistro (attrribuito dall' 
impresa) 

17 Data Data evento Alfanumerico(10)-
Accadimento AAAA-MM-GG 

18 Ora lora evento --:'Aifanumerico(S) -
Accadi mento HH:MI 

scarto 

Codice Fiscale attribuito alle persone fisiche SI, se Flag 
dal Ministero delle Finanze. Se l'infortunato è Validità = "S" 
privo del codice fiscale, ovvero se il soggetto 
non è mai stato censito dal Ministero delle 
Finanze, è possibile non valorizzare tale 
campo; in questo caso è necessario che il 
campo Flag Validità sia impostato ad "N" 
(Soggetto privo di coodice fiscale) 

"S" o "N"; "S" indica che il codice fiscale SI 
(campo 7) è stato comunicato dall'infortunato, 
"N" indica che l'infortunato è privo di codice 
fiscale 

SI 
SI 
SI 

"F"o"M" SI 
Codice Belfiore del comune italiano o dello SI 
stato estero di nascita 
Tabella decodifica già in uso SI 

Codice univoco per Impresa (nei sinistri con SI 
più infortunati coinvolti tale codice può essere 
identico a fronte di partite di danno differenti) 

Codice univoco per sinistro 

SI 

Ora del sinistro; nel caso non si conosca il SI 
dato è richiesta l'impostazione del campo con 
il valore convenzionale "99:99" 

l Comune o stato est-e-ro- d-;-;i----l-:Ac-71f;;-a-n-um--e""'ric- o-,-(4::-:-} ~~Codice Belfiore del comune italiano o dello 
accadimento accadimento sinistro stato estero di accadimento 

- 2=-o::+::D:-a-ta ' Data di accertamento postumi Alfanumerico(1 O) - l -----

19 Località di SI 

l 

Accertamento dell'Infortunato AAAA-MM-GG 
Postumi 

-

-

--±~ -
21 Natura 

lesione1 
Tipologia della lesione 
Principale 

DATA 

)3-~- o8 

Alfanumerico (2) · Tabella decodifica già in uso 

PROT. N. ORGANO 

- COMITATO DI GESTIONE s C.C.I. 



-
22 Sede lesione1 Sede della lesione Principale Alfanumerico (2) Tabella decodifica già in uso SI 

- --
23 Natura Tipologia della lesione Alfanumerico (2) Vedi Natura·lesione1 NO 

lesione2 
- --

24 Sede lesione2 Sede della lesione Alfanumerico (2) Vedi Sede lesione1 NO 

-
25 Natura Tipologia della lesione Alfanumerico (2) Vedi Natura l~sione1 NO 

lesione3 

26 Sede lesione3 Sede della lesione Alfanumerico (2) Vedi Sede lesione1 NO 

--
27 Indicatore Indicatore della presenza di Alfanumerico (1) Può valere "S" o "N"; "S" indica che per SI 

Ulteriori lesioni ulteriori lesioni rispetto alle tre l'infortunato ~~mq presenti ulteriori lesioni oltre 
precedentemente riportate alle tre di cui sopra 

-- -
28 Percentuale di Percentuale d i invalidità Alfanumerico (5) Se l'infortunato non è deceduto, la 

invalidità permanente Co~titu ito da 3 percentuale deve assumere un valore > o e 
caratteri numerici <= 1 00; se l'infortunato è deceduto la 
(parte intera) e da 2 percentuale deve essere impostata a "00000" 
caratteri numerici 

l 
(parte decimale) Uno dei due 

campi deve 

29 Data morte Data di eventuale decesso Alfanumerico(10)- Se il soggetto è deceduto la percentuale deve assumere un 

AAAA-MM-GG essere = "OOÒ,OO"; nel caso in cui non sia nota valore 

la data dell'avvenuto decesso, impostare il s ignificativo 

campo a "9999-12-31". Per indicare che il 
soggetto non è deceduto impostare la data 
morte con il valore "0001-01-01" 

30 Indicatore Indica se nella percentuale d i !Aifanumerico(1) Può valere "S" o "N" SI 
Danno invalidità riconosciuta è stato 
Biologico considerato il danno biologico 

31 Tipo Gestione Indica il tipo di copertura 'Aifanumerico(5) Tabella decodifica già in uso, ampliata con i SI 
assicurativa della polizza a cui l seguenti nuovi 3 codici: 011-
si riferisce l'infortunio Individuale, 012-Collettiva, 013-

l Conducente 

32 Causa Tipo di evento che ha causato ]Aifanumerico(2) Tabella decodifica già in uso SI 
Infortunio l'infortunio 

-- - - ~ - ' 'Si 33 Gruppo Agente Gruppo di appartenenza Alfanumerico(2) Tabella decodifica già in uso 
Materiale dell'Agente Materiale che ha 

causato l'infortunio 

34 ·Categoria 'Categoria di appartenenza Alfanumerico(2) Tabella decodifica già in uso SI 
Agente dell'Agente Materiale che ha 
Materiale causato l'infortunio 

- -
35 Filler Campo che allinea il record Alfanumerico(39) Vale spazio SI 

alla lunghezza massima 
stabilita 

Tipologia record : 01 - Inserimento- Prima comunicazione dell'Infortunio coperto da Assicurazione Facoltativa 

-·---y- - 1 
Dl~.TA PRO"i. N..___l O"GANO \ 

-·--------- ·~-~-- ----~1 
, . ..,_ 6.

1
: .~ i C:.1C:•~· TO DI GESTIONE l 

3 -~ . o ~j 5 ..... J___ c . c . l. 



ALLEGATO 1 
b. Tìpologia record : 02 - Rettifica 

. Id. Oggetto di 
Campo Nome Campo Definizione Tipo e Formato Dominio .. Obbligatorietà rettifica 

1 Tipo Invio Indica se la Alfanumerico (3) Vale sempre "INF" SI NO 
comunicazione riguarda 
un Infortunio RCAuto o 
non RCAuto ~ 

2 Tipo record Tipolbgia ·della Alfanumerico (2) "02" = Rettifica di una SI NO 
comunicazione comunicazione 

precedentemente acquisita 

l presso il CCI 
., 

3 Tipo Utente Indica il tipo utente del Alfanumerico ( 1 ) "9" = Impresa di Assicurazione SI 
CCI NO 

4 Codice Ania Identifica l'Impresa Alfanu,merico (4) Codice Ania dell'Impresa SI NO 

5 Codice Ufficio Identifica l'ufficio di Alfanumerico (8) Codifica propria di ciascuna NO SI 
trattazione del danno Impresa non conosciuta al CCI 

6 Identificativo Identificativo univoco Alfanumerico(15) SI, nel caso di NO 
anomalia attribuito dal CCI al nuova 

record scartato da comunicazione 
utilizzarsi a cura delle " a fronte di 
Imprese per la ' precedente 
ricomunicazione dei dati .. scarto 

' 
precedentemente scartati 
dal CCI 

7 Codice Fiscale Codice Fiscale Alfanumerico( 16) 
dell'infortunato 

8 Flag Validità Indicatore validità del Alfanumerico {1) 
Codice Fiscale 

9 Cognome Cognome Infortunato Alfanumerico(60) Tali dati, non rettificabili, verrano ignorati dal CCI; 
10 Nome Nome Infortunato Alfanumerico(60) potranno pertanto essere valorizzati oppure NO 

11 Data Nascita Data nascita Infortunato Alfanumerico( 1 O) - lasciati vuoti 

AAAA-MM-GG 
12 Sesso Sesso infortunato Alfanumerico (1) 

13 Località di Comune o stato estero di Alfanumerico (4) 
Nascita nascita Infortunato 

14 Qualifica Qualifica dell'infortunato Alfanumerico{2) Tabella decodifica già in uso SI SI 
professionale 

15 Codice Sinistro Identificativo del sinistro Alfanumerico(25) SI NO 
presso l'impresa 

Codice Sinistro + Codice Partita 
16 Codice Partita Identificativo univoco del Alfanumerico(30) di Danno consente di individuare SI NO 

di Danno lesionato nell'ambito del l'infortunio, già acquisito dal CCI, 
sinistro (attrribuito che si intende rettificare 
dall'impresa) 

17 Data Data evento Alfanumerico( 1 O) - SI SI 
Accadimento AAAA-MM-GG 

18 Ora Sinistro Ora evento Alfanumerico(5) - Ora del sinistro; nel caso non si NO SI 
HH:MI conosca il dato è richiesta 

l'impostazione del campo con il 
valore convenzionale "99:99" 

19 Località di Comune o stato estero di Alfanumerico (4) Codice Belfiore del comune SI SI 
accadi mento accadimento sinistro italiano o dello stato estero di 

accadimento 

20 Data Data di accertamento Alfanumerico(10) • NO NO 
Accertamento postumi dell'Infortunato AAAA-MM-GG 
Postumi 

' 
21 Natura Tipologia della lesione Alfanumerico (2) Tabella decodifica già in uso SI SI 

lesione1 Principale 

22 Sede lesione1 Sede della lesione Alfanumerico (2) Tabella decodifica già in uso SI SI 
Principale 

23 Natura Tipologia della lesione Alfanumerico (2) Vedi Natura lesione1 NO SI 
lesione2 r"\1\TJI. [ fDf"IT lll l nl':lt:: !A t.tn . ....._,•.-~----~ ... 

1/f lA~ ~ )---· o 8 5 
,.:; ... ::'f:TO DI GESTIOW:: 

C . C . I. 



-
24 Sede lesione2 Sede della lesione Alfanumerico (2) Vedi Sede lesione1 NO SI 

.. 
25 Natura Tipologia della lesione Alfanumerico (2) Vedi Natura lesione1 NO SI -

lesione3 

26 Sede lesione3 Sede della lesione Alfanumerico (2) Vedi Sede lesione1 NO SI 

27 Indicatore Indicatore della presenza Alfanumerico (1) Può valere ·s· o. "N"; ·s· indica SI SI 
Ulteriori lesioni di ulteriori lesioni rispetto che per l'infoltunato sono 

alle tre precedentemente presenti ulteriori lesioni o ltre alle 
riportate tre di cui sopra 

28 Percentuale di Grado di invalidità 1 1fanumerico (5) Se l'infortunato non è deceduto, SI 
invalidità permanente riconosciuto Costituito da 3 la percentuals deve assumere 

caratteri numerici un valore > O e <= 1 00; se 
(parte intera) e da l'infortunato è deceduto la 
2 caratteri numerici percentuale deve essere 
(parte decimale) impostata a "00000" 

Uno dei due 

29 Data morte Data di eventuale Alfanumerico(10)- Se il soggetto è deceduto la campi deve SI 
decesso AAAA-MM-GG percentuale deve essere = assumere un 

"00000"; nel caso in cui non sia yalore 

nota la data dell'awenuto significativo 
, decesso, impostare il campo a 

"9999-12-31". Per indicare che il 
soggetto non è deceduto 
impostare la data morte con il 
valore ·ooo 1-0 1-o 1 " 

30 Indicatore Indica se nella Alfanumerico(1) Può valere "S" o "N" SI SI 
Danno percentuale di danno 
Biologico riconosciuta è stato 

considerato il danno 
biologico 

31 Tipo Gestione Indica il tipo di copertura Alfanumerico(5) Tabella decodifica già in uso, SI SI 
assicurativa della polizza ampliata con i seguenti nuovi 4 
a cui si riferisce codici: 
l'infortunio 011-Personale, 012-Collettiva, 

013-Conducente, 014-RCG (no 
Auto) 

32 Causa Tipo di evento che ha Alfanumerico(2) Tabella decodifica già in uso SI SI 
Infortunio causato l'infortunio 

33 Gruppo Gruppo di appartenenza Alfanumerico(2) Tabella decodifica già in uso SI SI 
Agente dell'Agente Materiale che 
Materiale ha causato l'infortunio 

34 Categoria Categoria di Alfanumerico(2) Tabella decodifica già in uso SI SI 
Agente appartenenza dell'Agente 
Materiale Materiale che ha causato 

l'infortunio 

35 Filler Campo che allinea il Alfanumerico(39) Vale spazio SI NO 
record alla lunghezza 
massima stabilita 

Tipologia record : 02 - Rettifica - l dati rettificabili comunicati tramite il presente tracciato annullano e sostituiscono quelli in precedenza 
acquisiti dal CCI relativamente alla partita di danno indicata per un dato sinistro 

- .. 
DATA PROT. N: ORGANO ~ 

l}_3· 5"'· og 
- -_)- COMITATO DI GESTIONE 

l C. C. I. 



ALLEGAT01 
c. Tipologia record : 03 - Ridefinizione 

- Id. Oggetto di 
Campo Nome Campo Definizione Tipo e Formato Dominio Obbligatorietà ridefinizione 

1 Tipo Invio Indica se la Alfanumerico (3) Vale sempre "INF" SI NO 
comunicazione riguarda 
un ·Infortunio RCAuto o 
non RCAuto . 

2 Tipo record Tipologia della Alfanumerico (2) "03" = Ridefinizicine di una SI NO 
comunicazione comunicazione precedentemente 

acquisita presso il CCI 

3 T ipo Utente Indica il tipo utente del Alfanumerico (1) "9" = Impresa di Assicurazione SI NO 
CCI 

4 Codice Ania Identifica l'Impresa Alfanumerico (4) Codice Ania dell'Impresa SI NO 
5 Codice Ufficio Identifica l'ufficio di Alfanumerico (8) Codifica propria di ciascuna NO SI 

trattazione del danno Impresa non conosciuta al CCI 

6 Identificativo Identificativo univoco Alfanumerico(15) SI, nel caso di NO 
anomalia attribuito dal CCI al nuova 

record scartato da comunicazione 
utilizzarsi a cura delle a fronte di 
Imprese per la precedente 
ricomunicazione dei dati scarto 

' p recedentemente 
scartati dal CCI .. . 

7 Codice Fiscale Codice Fiscale Alfanumerico(16) 
dell'infortunato 

8 Flag Validità Indicatore validità del Alfanumerico (1) 
Codice Fiscale 

9 Cognome Cognome Infortunato Alfanumerico(60) 

10 Nome Nome Infortunato Alfanumerico( SO) Tali dati, non sono oggetto di ridefinizione; verrano 
11 Data Nascita Data nascita Infortunato Alfanumerico(10)- .ignorati dal CCI; potranno pertanto essere NO 

AAAA-MM-GG valorizzati oppure lasciati vuoti 
12 Sesso Sesso infortunato Alfanumerico (1) 

13 Località di Comune o stato estero di Alfanumerico (4) 
Nascita nascita Infortunato 

14 Qualifica Qualifica dell'infortunato Alfanumerico(2) 
professionale 

15 Codice Sinistro Identificativo del sinistro Alfanumerico(25) SI NO 
presso l'impresa 

Codice Sinistro + Codice Partita 

16 Codice Partita Identificativo univoco del Alfanumerico(30) di Danno consente di individuare SI NO 
di Danno lesiçmato nell 'ambito del l'infortunio, già acquisito dal CCI, 

sinistro (attrribuito che si intende ridefinire 

dall'impresa) 

17 Data Data evento Alfanumerico(10)-
Accadimento AAAA·MM-GG 

18 Ora Sinistro Ora evento Alfanumerico(5) - Tali dati, non sono oggetto di ridefinizione; verrano 
HH:MI ignorati dal CCI; potranno pertanto essere NO 

19 Località di Comune o stato estero di Alfanumerico (4) valorizzati oppure lasciati vuoti 

accadi mento accadimento sinistro 

20 Data Nuova data di Alfanumerico(1 O) - SI SI 
Ridefinizione definizione postumi AAAA-MM-GG 

dell'Infortunato 

21 Natura Tipologia della lesione Alfanumerico (2) 
lesione1 Principale 

22 Sede lesione1 Sede della lesione Alfanumerico (2) 
Principale 

23 Natura Tipologia della lesione Alfanumerico (2) 
lesione2 

24 Sede lesione2 Sede della lesione Alfanumerico (2) 
Tali dati, non sono oggetto di ridefinizione; verrano 

25 Natura Tipologia della lesione Alfanumerico (2) ignorati dal CCI; potranno pertanto essere NO 

lesione3 ·~·~·;~~~·; nnnooro '"'"'' iati vuoti 
-'_l"'. l H 1-'K \.~.:. r·: ... ~t-~~--~fWANO - --·-

):r s.o8 ~ 1 cm,HTATO Di GESTIONE 

C . C . l . 
-· -



. 
26 Sede lesione3 Sede della lesione Alfanumerico (2) 

- 27 Indicatore Indicatore della presenza Alfanumerico (1) 
Ulteriori lesioni di ulteriori lesioni rispetto 

alle tre precedentemente 
riportate 

28 Percentuale di Grado di invalidità Alfanumerico {5) Se l'infortunato non è deceduto, la SI 

invalidità permanente riconosciuto Costituito da 3 percentuale deve assumere un 
caratteri numerici valore > O e <= 1 00; se 
(parte intera) e da 2 l'infortunato è deceduto la 
caratteri numerici percentuale deve essere 
(parte decimale) impostata a ·ooooo• 

Uno dei due 

29 Data morte Data di eventuale Alfanumerico( 1 O) - Se il soggetto è deceduto la 
campi deve 

SI 
decesso AAAA-MM-GG percentuale deve essere = 

assumere un 
valore ·ooooo·; nel caso in cui non sia 

significativo 
nota la data dell'avvenuto 
decesso, impostare il campo a 
"9999-12·31". Per indicare che il 
soggetto non è' deceduto 
Impostare la data morte con il 
valore "0001 -01-01" 

30 Indicatore Indica se nella Alfanumerico( 1) 
Danno percentuale di danno 
Biologico riconosciuta è stato 

considerato il danno 
biologico 

31 Tipo Gestione Indica il tipo di copertura Alfanumerico(5) 
assicurativa della polizza 
a cui si riferisce 
l'infortunio 

32 Causa Tipo di evento che ha Alfanumerico(2) Tali dati, non sono oggetto di ridefin izione; verrano 

Infortunio causato l'infortunio ignorati dal CCI; potranno pertanto essere NO 

33 Gruppo Agente Gruppo di appartenenza Alfanumerico(2) valorizzati oppure lasciati vuoti 

Materiale dell'Agente Materiale che 
ha causato l'infortunio 

34 Categoria Categoria di Alfanumerico(2) 
Agente appartenenza 
Materiale dell'Agente Materiale che 

ha causato l'infortunio 

35 Filler Ca1J1po che allinea il Alfanumerico(39) Vale spazio SI NO 
record alla lunghezza 
massima stabilita 

Tipologia record : 03 - Ridefinizione - Tale tipologia di record è da utilizzarsi nei casi in cui la partita di danno sia stata riaperta e ridefinita 

in termini di riconoscimento di diversa percentuale di inabilità. l nuovi dati comunicati tramite il presente tracciato (Data Morte, Percentuale 

di Invalidità, Data Ridefinizione,Codice Ufficio) annullano e sostituiscono quelli in precedenza acquisitì dal CCI relativamente alla partita di 

danno indicata per un dato sinistro. La Data Ridefinizione è da intendersi come la "Nuova Data di Definizione Postumi" 

DATA PROT. N. ORGANO i -
~ :j - )-~D J 5' 

c;:; .• :.T;.TO DI GESTIONE 

C.C.I. J 



ALLEGATO 1 
d. Tipologia record : 04 - Annullamento 

• Id. 
Campo Nome Campo Definizione Tipo e Formato Dominio Obbligatorietà 

1 Tipo Invio Indica se la comunicazione Alfanumerico (3) Vale sempre "INF" SI 
riguarda un Infortunio RCAuto o 
non RCAuto 

2 Tipo record Tipologia della comunicazione Alfanumerico (2) "04" : Annullamento di una SI 
comunicazione precedentemente 
acquisita presso ìl CCI 

3 Tipo Utente Indica il tipo utente del CCI Alfanumerico (1) "9" = Impresa di Assicurazione SI 
4 Codice Ania Identifica l'Impresa 1 Alfanumerico (4) Codice Ania dell'Impresa SI 
5 Identificativo Identificativo univoco attribuito Alfanumerico (15) SI, nel caso di 

anomalia dal CCI al record scartato da nuova 
utilizzarsi a cura delle Imprese comunicazione a 
per la ricomunicazione dei dati 

1 
fronte di 

precedentemente scartati dal precedente scarto 
CCI 

6 Codice Sinistro Identificativo del sinistro presso Alfanumerico(25) SI 
l'impresa Codice Sinistro + Codice Partita di 

7 Codice Partita Identificativo univoco del Alfanumerico( 3D) Danno consente di individuare SI 
di Danno lesionato nell'ambito del sinistro l'infortunio, già acquisito dal CCI, che 

(attrribuito dall'impresa) si inte1,1de annullare 

8 Motivazione Motivazione della richiesta di Alfanumerico(3) Tabella di decodifica già in uso per gli SI 
annullamento annullamento Infortuni RCAuto 

9 Filler Campo che allinea il record alla Alfanumerico(267) Vale spazio SI 
lunghezza massima stabilita 

Tipologia record : 04 - Annullamento - Oggetto di annullamento è la partita di danno all'interno del codice sinistro precedentemente 
comunicati e correttamente acquisiti nella banca dati del Casellario; il codice partita di danno annullato può essere riutilizzato dalle 
imprese per nuove comunicazioni 

t----D_, ._AT_,_~---9- PI~()T. i•!. ORGANO 

3 _ .)~oli, --~---~-- -~~~~~~,~:~~~:;-:;) DI GESTIO Nr ., 

_ ! C . C . I. "---- ·--""'"-,--···----------- -~ 



ALLEGATO 1 
e. Tipologia record : 05 - Riepilogo Trasmissione 

Id. Campo Nome Campo Definizione Tipo e Formato Dominio Obbligatorietà 

1 T ipo Invio Indica se la comunicazione riguarda Alfanumerico (3) Vale sempre "INF" SI 
un Infortunio RCAuto o non RCAuto 

2 T ipo record Tipologia della comunicazione Alfanumerico (2)' ·os· = Riepilogo della SI 
trasmissione dati 

3 Tipo Utente Indica il tipo utente del CCI Alfanumerico (1) "9" :;; Impresa di SI 
Assicurazione 

4 Codice Ania Identifica l'Impresa Alfanumerico(4) Codice Ania dell'Impresa SI 

5 Data Data di inizio trasmissione dati Alfanumerico(1 O)'- SI 
Trasmissione Dati AAAA-MM-GG 

6 Ora Trasmissione Ora di inizio trasmissione dati Alfanumerico(8) - SI 
Dati HH:MI:SS 

7 Consistenza Numero di record contenuti nel file Alfanumerico(6) Se = "000000" indica che SI 
trasmissione l'impresa non ha dati da 

inviare al CCI 

8 Filler Campo che allinea il record alla Alfanumerico(316) Vale spazio 
lunghezza massima stabilita 

Tipologia record : 05 - Riepilogo Trasmissione - Utilizzato dalle Imprese per comunìcare al CCI il numero di record contenuti nel file 
oggetto di trasmissione. Da utilizzarsi anche per dichiarare l'assenza di infortuni da co'municare 

DATA PROT. N. ORGANO - .. -_ ... ,,_ 
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ALLEGATO 1 
·t. Tipologla record : 06 - Anomalia 

. Id . 
Campo Nome Campo Definizione Tipo e Formato Dominio Obbligatorietà 

1 Tipo Invio Indica se la comunicazione Alfanumerico (3) Vale sempre "INF" SI 

riguarda un Infortunio RCAuto o 
non RCAuto 

2 Tipo record Tipologia della comunicazione Alfanumerico (2} "06".; Segnalazione di anomalia SI 

3 Tipo Utente Indica il tipo utente del CCI Alfanumerico (1) •g• = Impresa di Assicurazione SI 

4 Codice Ania Identifica l'Impresa Alfanumerico (4) Codice Ania dell'Impresa SI 

5 Codice Ufficio Identifica l'ufficio di trattazione Alfanumerico (8) Codifica propria di ciascuna Impresa SI 

del danno non conosciuta al CCI 

6 Identificativo Identificativo del record errato; Alfanumerico (1 5) SI 

anomalia viene attribuito allo scarto a eu~ 

7 Codice Sinistro Identificativo del sinistro presso Alfanumerico(25) SI 

l'impresa 
Codice Sinistro + Codice Partita di 

8 Codice Partita Identificativo univoco del Alfanumerico(30} 
Danno consente di individuare 

SI 

d i Danno lesionato nell'ambito del sinistro 
l'i'"!fortunio oggetto di anomalia 

(attrrìbuito dall 'impresa} 

9 Tipo record Identificativo della tipologia di Alfanumerico(2) Può trattarsi di tipo record SI 

errato record errato "01_.' "02"' "03", "04" 

10 Anomalia Errori rilevati sulla tipo record Alfanumerico( 160) E' una· stringa che riporta su ciascun SI 

indicato nel campo 9 carattere, da intendersi 
posizionalmente indicativo 
dell'identifìcativo del controllo 
effettuato, il valore booleano 
corrispondente all'esito del controllo 
stesso ("O"=Controllo superato; 

"1"=Controllo non superato). Si 
rimanda al documento "Regole per la 
valorizzazione dei campi del nuovo 
tracciato Infortuni NON RC Auto" il 
dettaglio delle modalità di 
valorìzzazione di tale campo 

11 Filler Campo che allinea il record alla Alfanumerico(SO) vale spazio SI 

lunghezza massima stabilità 

Tipologia record : 06 - Anomalia - Utilizzato dal CCI per la comunicazione degli errori rilevati sui record con tipologia 01, 02. 03 e 04. Un 

record per ciascuna partita di danno 

DATA PROT. N. ORGANO 1 
)3 -~~oJ 6- co• :U.TO DI GESTiONI:: ! C . C .I. ,, 



r 

ALLEGAT01 
g. Tipoli~a record : 07- Rie~ilogo Trasmissione Anomalie degli Infortuni NON RCAuto 

Id. . 
Campo Nome Campo Definizione Tipo e Formato Dominio Obbligatorietà 

1 Tipo Invio indica se la comunicazione riguarda Alfanumerico (3) ' Vale sempre "INF" SI 

un Infortunio RCAuto o non RCAuto 

2 Tipo record Tipolog.ia della comunicazione Alfanumerico (2) "07" = Riepilogo Anomalie SI 

3 Tipo Utente Indica il t ipo utente del CCI Alfanumerico (1) . "9 ' = Impresa di Assicurazione SI 

4 Codice Ania Identifica l'Impresa Alfanumerico(4) Codice Ania dell'Impresa SI 

5 Data Trasmissione Data di inizio trasmissione, del fecord Alfanumerico{10)- SI 

Dati oggetto di anomalia, da parte AAAA·MM-GG 
dell 'Impresa (è la data di inizio 
trasmissione presente nel record di 
tipo •os• al campo "5") Individua la trasmissione dei 

6 Ora Trasmissione Ora di inizio trasmissione, del record Alfanumerico(8) • 
dati effettuata dalle Imprese al 

SI 

Dati oggetto di anomalia, da parte HH:MI:SS 
CCI 

dell'Impresa (è l'ora di inizio 
trasmissione presente nel record di 
t.ipo ·os· al campo "6") 

7 Data Data di inizio comunicazione delle Alfanumerico(10) - Data di sistema della presente SI 

Comunicaziuone anomalie, riscontrate dal CCI, verso le AAAA-MM-GG comunicazione 

Anomalie imprese 

8 Ora Ora di inizio comunicazione delle Alfanumerico(8) - Ora di sistema della presente SI 

Comunicazione anomalie, riscontrate dal CCI, verso le HH:MI:SS comunicazione 

Anomalie imprese 

9 Consistenza Numero di record contenuti nel file Alfanumerico(6) Indica il numero delle partite di SI 

trasmissione danno sulle quali sono state 
riscontrate anomalie dal CCI, 
owero il numero di record di 
tipo "06" restituiti a fronte 
della trasmissione dati 
analizzata; se = "000000" 
indica che Il CCI non ha 
riscontrato anomalie sul file di 
dati. 

10 Filler Campo che allinea il record alla Alfanumerico(248) Vale spazio SI 

lunghezza massima stabilita 

Tipologia record: 07-Riepilogo Trasmissione Anomalie- Utilizzato dal CCI per riepilogare di quanti record è costituito il flusso dali delle 

anomalie restituito alle Imprese; è anche utilizzato, a fronte di una trasmissione sulla quale non siano state individuate anomalie, per 

comunicare alle Imprese l'esito positivo dei controlli effettuati. 
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