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IL COM !T ATO DI GESTIONE DEL 
CASELLARIO CENTRALE INFORTIJNI 

Seduta del 13 maggio 20 IO 

visto il Deen"" Legi•la!ivo n. 38 del 23 febbraio 2000; 

~ 
COJJi rATO 0 1 GESnoNE 

C.C . I. 

visto i1 Capo IV del citato De<.-reto concernente le disposizioni in materia di riordina.mtnto dci 
compiti e delta gestione del Casellario Centrale lniOrtuni c. in particolare. l'an. 19. comma 3; 

visto il Otcrcto Ministcrialc dcl l 7 senembre 2002, coo il quale é staro approvato. ai sensi dell'an. 
22 del citato Decreto Legislativo, il Regolamento di esecuzione delle dis.posi~oni di legge in 
ma.tcria di riordino dei compiti e de.Ua ges-tione del Casellario Centrale Infortuni; 

\•isti, in pfltticolan:. l'art. 7. leu. a) e b) del predetto Regolamento di Esecuzione in ordine 
all'indhiduazione dei piani di sviluppo c di g(:stione della strunura; 

renuto conto della proposta 3\'am;ata dal Dirigente re$ponsabilc dd CCI in materia. di indirizzi 
generali per il triennio 20 l 01201 2. 

OI!LIBERA 

di 3pprovare il Piano triennale 2010/1012 che, allegato. costituisce patte integrante della presente 
deliberazione. 

IL PRESIDEI<TE 
TINI) 
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linee politiche e indirtzz; generali del Casellario Centrale Infortuni. 
obiettivi dì suiluooo e di ge.srione. 

OBIETTIVI STRATEGICI 

l. L'lMPLitMENTioZIONE DEL PATRIMONIO INFORMATIVO DEL 
CASELLARIO 

La valorizzazione c la d iffusione del pat.rimonio informativo dd CCI con 
adeguate politiche di comunicazione esterna verso i pubblici di riferimento 
(utcnza istituzionale, wclfare pubblico, comunità statistica. platea degli utenti i 
cui dati sono registrati nella banca dati) è il vero core: businc:ss della strutturn. 

Tale obiettivo che- la reingegnerit:tazione in atto rende onnai praticabile ha 
una duplicità di intenti che si possono riassumere nelle due- seguenti macro 
attività: 

,. l'<:ali~re un modcllo di banca dati finalizzato all' ontifrode sia sono 
il profilo operativo che strategico 

}.o operare una sempre maggiore attenzione ni dati inrortunis.tici SOlto il 
profilo deUe lesioni con fmalità di prevenzione dei danni c di sicurezza 
strodale. 

Nel tricnnlo 20 l 0 ·20 12 Il CCI assume come a ttività prcvulentc l'impegno a 
focalizzare lo m issione sul "rischio strada", dcrh'tlntc dalla rcgistnt2ione degli 
indennizzi rehulvl ai sinistri RC auto, agli inroru.mi &ul lavoro a''Vcnutl su strada. 
La base dati del CCI ha oggi un pat rimonio informativo di oltre 9 .500.000 casi 
indennizzati. Se si limita l'orizzonte ad una casistica attiva il numero si 1·iduce a 
circa 2.000.000 che si urri<:chisce ogni anno di circa 360.000 casi relativi ad 
incidenti stradali. 100.000 derivanti dalle poliue infortunistichc c 100.000 
derivanti dagli infortuni sul lavoro. 

Se tale tendenza vemi confermalà la banca dati del CCI. da base daù 
essenzialmente di origine professionale, si potrà trasfonnarc: in un prossimo 
futuro in una fonte di informazioni dcm.-atc dal •rischto strada• 

Ciò comporta che il CCI dovrà sempre piil atucr.t..arsi non solo a monitora.re 
ma ad interpretare. i fenomeni registtati aJ fine di offrire al sistema paese un 
Ousso di dati sul f~nom~no della incidentali là stradale aJ quale s i associa sempre 
maggiore allarme socìale. 
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c .c. r. 
>Un obiettivo del genere va perseguitO, realizzando un rapporto sempre piu 

l aflluente con n mondo es temo e avviando rapporti con i media in modo 
sist:c:matico e proattivo. Ciò richiede che l'attività di comunicazjone sia un fattore 
strategico di cresci m istitu2ionale da atruare con modaliu\ inno,-ative. 

Tali finali1A richiedono che i tracciati informativi siano ultcriorm<!nte arricchiti 
con dati relativi allo status del danneggiato (alla guida, trasportato, pedone) al 
tipo di strada oggetto del sinistro (citta, strada statale. uutoMradu), mc-ao 
utilizzato (auto, moto, auton.nioolato). 

1.1 AMPLIAMENTO BASE DATI (lmplcmcntazlonc attuale tracciato RC 
auto) 

Opemre in Ull senso rich iede necessariamente: lo collaborazione della 
utcnza assicurad\l'a che: pur in presen1.a di oneri inrormativi. peraltro pot.ra 
utilizzare 1a associazione tra tipologia di lesione c mod;~HLò eli evento per le 
proprie aUJ\•itit di business. 

Un ulteriore ambito di intervento riguarda ll ·ncnuo· nel patrimonio 
infonnadvo del CCI anche delle denunce di infortunio e di sinistro al linc di poter 
arricchire la funzione di consultazione, offrendo all\ncn?.o una immediata 
panoramica degli eventi inforrunistici già in fase di denuncia c non come 
anualmcntc:. solo ad ~vento definito. 

Questo t..ipo di consultazione per gli utenti potrà fon1ire preziosi i1"1dicatori 
in te1mini di an1m·odc che - pur nel rispetto delle esigenze di prlvacy -
consemano di verificare una eventuale molteplicità di denunce a carico di p iù 
soggctli (assicurazioni/enti previdcnziali ). 

2. CONSOLIDAMENTO DI INTESE CON ALTRE ISTITUZIONI A FINI 
AliTIFRODE 

Rimane inoltre tutta da attuare, preso atto prcvcntivamcntc delle 
reciproche disponibilità, un proge<tO..quadro di inlcropcrnbilitil con le altre 
Banche dati che operano per lo scambio c/o raffronto dci dati trasmessi dai 
medesimi soggetti per accedimenli sostanzialmente simili. 

Le inno,•a.z:ioni tecnologiche offrono oggi le condizioni per reali.u.arc 
ambienti per la reciproca conoscenza dei fenomeni monitontti. mc:ttcndo a fattore 
comune patrimoni informativi lino ad ora Lenuti rigidamente separati. 
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In passato il Comitato ha posto l'accento sulla importanza delle convenzioni 
c le intese programmadche per attuare sinergie sia con ISVAP, con il quale già si 
inuattengono rela.210ni a lh•ello opetal-i\"0, con CONSAP c:hc gestisce, come noto. 
una funzione di roc:cordo con le imprese neUa gestione degli indennizzi diretti c ha 
la compet.enza sul risarcimento alle vittime della s trada. 

Sono inoltre in agenda per il triennio Paggiornamcn•o delle Convenzioni in 
atto con lnail ed Ania per l'implemenrozione d i ulteriori sinergic. in termini òi 
nuovi servizi d o. erogare alla urenza. 

Al .fine di rendere la binca dati del Casellario sempre piò affidabile anche sul 
piano statistico si intendono inol~rinnovare ed ampliare Protocolli di intesa con 
a ltre figure Istituzionali finalizzati allo scambio c all'arricchimento dei dati, ad 
esempio con lSTAT, con ACl, con le banche dati della Polizia di Stato, per 
l'implementazione e l~ncrocio dei dati afferenti l~ncidentistica stradale, 
ricercando sempre nelle Convenzioni o nei Prot.ocOili ste&Si il modus operandi che 
regoli l'attivitJi di trasmissione dati. 

3 . RIFORMA STATUTARIA DEL CASELLARIO CEIITRAL& llU'ORTUWI 

Il "collega to la\'oro" alla finanziaria prev<:de una organizzazione del CCI secondo il 
principio di economicità e autonomia funzionale. La Jcgg~ delega per quantO 
riguarda il CCI potrà riguardare i seguenti aspetti: 

> Riequilibrio finanziario t.ra i dfv~rsi \.ttcnti 

J,.. revis.onc del sistema sanzionatocio in favore dl un modello più s nello cd 
efficace in materia di trasmi.ss.ione dej dati gestionaH 

> ulteriore raiTorzarnenro deUa mis.;ionc;. del Casellario da ricollegnre anche a 
compiti di analisi e interpretazione dei fenomèni monitorati. 
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Le principali attività svolte sino ad ora sono state finaliu.ate a lla 
trasformazione del sito internet del CCI in un porta le redazionale. 
E ' m corso la fase sperimentale di attivazione di un "Service 
editoriale:" preposto all'alimentazione del Porta le che prevede maggior 
spazio alla comunicazione con l'utenza, ia pubblicazione di repon 
statistici e la valorizzazione delle aree !ematiche delle news. 

RAPPORTI CON I NEW MEDIA 

Nel momento in cui la rete sta diventando il luogo piu Ulilizzato per 
veicolare le informazioni, anche l'approccio con l'utcnza, si puo 
servire di taJj nuove modalità per verificare l'adeguatezza delle 
politiche istituzionali adottate, avviando un monitoraggio di blog e 
forum nei quali si discutono !ematiche di interesse. 

Tale progetto si pone in continui la ed integrazione con le politiche di 
comunicazione avviate con il rilascio del nuovo portale. 

ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE AD EVENTI 

l. Organizzazione Convegno CCI 

Nel corso del 2010 e stato programmato un convegno per la 
dclinizione della rivisitata missione del Casellario anche con 
riferimento al "collegato lavoro•. 

2. Proseguendo nell'attività dj diffusione dei prodotti statistici e 
informatici del CCI, in eventuale sinergia con gli utenti del CCI, si 
prospetta la partecipazione a convegni in materia di interesse 
(sicurezza stradale, assicurazioni ... ) 

In particolare si propone la partecipazione a Ile seguen ti 
..... ....... ;r ...... + ..... : ....... :. 
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C . C.I. 
:;.. FORUM P.A. (nell'ambito dello stand •casa del welfare) Roma 

17/20 maggio 2010. 
;; EICMA (Esposizione Internazionale del Ciclo c Motociclo); Milano 

dal 2/7 novembre 2010. 
; MOTOR SHOW; (esposizione sulle djverse tematiche riferite alla 

circolazione stradale) Bologna 4/12 dicembre 2010. 
r COMPA: Salone Europeo della Comunicazione Pubblica; Milano 

26/28 ottObre 2010. 
:;. ACl · Riva del Garda: Conferenza Nazionale del traffico e della 

circolazione; data da definire. 

PRODOTTI EDITORIALI 

l. E' in avanzata fase di preparazione un opuscolo iliLtstrativo sulla 
storia e l 'attività del Casellario la cui diffusione i: prevista nel corso 
del prossimo convegno CCI. 

2. Rapporto Statistico 2009 

Dall'elaborazione etretruata sui dati del quinquennio 2004-2008 e 
stato realizzato il secondo "Rapporto Statistico• del CCI. In questa 
edizione si sono evidenziati i dati sulla natura medkoflegale delle 
lesioni, m particolare per quelle causate dal rischio strada sia 
generico che professionale. 
Si prevede una diffusione agli utenti del Casellario ed al mondo 
politico istituzionale 

PRODOTTI MULTIMEDIALI 

E' stato concluso un accordo con una primaria azienda del settore che 
già collabora con la Fondazione ANIA ed il Ministero delle 
Infrastrutture per l'acquisizione dj un software per l'esposizione dei 
nostri dati statistici , in grado dj richiamare l'attenzione presso stand e 
manifestazioni in cui il CCI è presente. 

Nel partìcolare, il prodotto è la realizzazione di un percorso 
automobilistico interattivo simulato - cdt. •simulatore di guìda" · 
caratterizzato dall'integrazione dei dati statistici del CCI per la parte 
D ,-. ,\ • ._.. ... 

l 
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C . C . L 
Tale simulatore, c.he si rivolge prevalentemente alle generazioni piu 
giovani, potrà costituire l'occasione per ovviare un costruttivo 
rapporto di collegamento con le scuole, mediante appositi programmi 
ai sicurezza stradale, orientati alla conoscenza delle conseguenze 
degli incidenti stradali. 

Il software potrà essere scaricato anch e dal sito \\"Cb e consentirà di 
attrarre un certo n umero di soggetti da fidelizzare nel tempo con 
appos iti sistemi di com unicazione (come newsletter ecc) 

• 
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