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PREMESSA DEL PRESIDENTE 

Questo rapporto propone i risultati conseguiti sulla linea del piano strategi-
co che ha programmato le azioni nel campo dell’information technology (IT)  
dell’Inail per gli anni 2014, 2015, 20161. La formula IT va intesa in senso esteso: 
altrimenti tradisce la dimensione dei problemi affrontati – che toccano l’ambito 
generale dell’organizzazione e dell’immagine pubblica – e lo spessore culturale 
richiesto per la soluzione efficace.

I precedenti – I commenti alle “relazioni di periodo” (al Report IT 2014, al Report IT 
2015)2 avevano confermato una “nuova impostazione” da cui partire per la ri-or-
ganizzazione del lavoro e per il radicamento di una nuova cultura d’impresa (un 
nuovo modo di gestire i processi), con qualche diffidenza e qualche precauzione.

La “nuova impostazione” – oramai condivisa – vede l’organizzazione del lavoro 
strutturalmente guidata dalla cultura e dalle tecniche delle soluzioni informati-
che (la qualificazione “organizzazione digitale” – data alla Direzione che tratta 
anche l’IT, nell’accezione tradizionale – è la sintesi dell’idea)3.

Nel commento al Report IT 2014 erano stati proposti sei aspetti dell’organizza-
zione digitale che apparivano – in quella fase della pianificazione – rilevanti: 1 – 
lo stile di gestione dei dati e la “data quality”; 2 – l’audit dei processi (è l’audit “di 
staff”, da non confondere con altre strutture “di linea” per il controllo interno); 
3 – la gestione dell’informazione; 4 – la gestione dei progetti; 5 – la formazione; 
6 – un nuovo stile per la realizzazione dei piani strategici e operativi. 

Il commento al Report IT 2015 ha cercato di portare l’attenzione sul “come fare i 
piani”, con quali priorità, e soprattutto su come impostare e costruire i progetti 
da realizzare. La morale è sintetizzata in una frase: «tutto si gioca sulla capacità 
di gestire il piano (fuori dalla retorica delle slides e degli slogan in inglese, che 
poco dicono sul come fare), di coordinare competenze, consapevoli di dover 
tutelare l’equilibrio tra “inventors/innovators” e “bureaucrats”». 

1 Inail, Piano strategico triennale per l’IT 2014-2016, Roma, febbraio 2014.
2 De Felice, M., L’Inail, l’informatica, l’organizzazione, in Report IT 2014, Roma, Inail, marzo 2015; 

De Felice, M., L’Inail, l’informatica, la pianificazione, in Report IT 2015, Roma, Inail, giugno 2015.
3 Inail, Relazione Annuale 2013 del Presidente, Roma, 9 luglio 2014, pagine 14-15.

L’Inail, l’informatica, lo stile di lavoro
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Molti di quei commenti hanno esiti nel rapporto; altri (in particolare sul modo 
di progettare, costruire, e validare procedure e processi) dovranno rimanere 
all’attenzione dei tavoli di lavoro, e aver tempo (speriamo poco) per diventare 
prassi “naturale”. 

Considerazioni brevi su alcuni temi di questo rapporto – La necessità di contami-
nazione tra cultura burocratica e esigenza di innovazione (come evidenziato da 
Stiglitz e Greenwald4) resta impegno fondamentale per la costruzione dei piani, 
la loro realizzazione e il controllo di qualità dei risultati. È una convinzione che 
questo rapporto rafforza. 

Nel rapporto è ben evidenziata la necessità di lavorare su due livelli: per gestire 
la situazione in-essere, per promuovere il cambiamento. I programmi di attività 
(realizzati) sono perciò complessi: organizzati in progetti strategici e in progetti 
operativi, hanno comportato in media più di 3000 interventi per anno; hanno 
richiesto la cura di più di 100 contratti e di 60 fornitori (sempre per anno). I pro-
grammi hanno riguardato 5 aree: servizi offerti all’utente, dati e informazioni, 
processi informatici, processi organizzativi, infrastruttura tecnologica.

Alcuni progetti sono di impostazione, e richiederanno attenti sviluppi. Sono 
cruciali – perché condizionano l’operatività gestionale e toccano una forma rile-
vante delle relazioni col pubblico – quelli sulle basi informative (etichettati con 
esotismo tecnico “Information & Analytics”). È qui che la contaminazione tra in-
novatori e burocrati sarà fattore decisivo. Per buone realizzazioni sarà necessa-
ria una regia interna molto qualificata, e un’attribuzione di responsabilità che 
privilegi la competenza e non (come logica burocratica vorrebbe) il ruolo gerar-
chico; né che si ceda all’ambiguità di ruolo della “consulenza tecnica”. 

Il bilancio delle competenze disponibili è fondamentale e preliminare: per co-
struire un’architettura dei dati efficiente c’è bisogno di capacità di astrazione 
(dallo status quo, e dalle esigenze particolari degli utilizzatori), di profonda co-
noscenza delle logiche del database, di consapevolezze nella formalizzazione 

4 Stiglitz, J.E., Greenwald, B.C., Creating a Learning Society. A New Approach to Growth, 
Development, and Social Progress, New York, Columbia University Press, 2014, pagine 84-85.
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dei controlli di “data quality”, di disegno dei risultati necessari, di progettazione 
di procedure necessarie a ottenerli (scandendo il processo con “nodi” di vali-
dazione); e poi abilità nella conduzione del lavoro dei consulenti (che debbono 
essere più esecutori e meno guida). Se non ci dovessero essere competenze, 
prima di avviare i lavori è necessario formarle; tornano all’attenzione i piani di 
formazione “per problemi” (di cui più volte – vanamente? – si è parlato): corsi di 
alta qualità “fatti in casa” (da docenti esterni altamente qualificati); partire dal 
caso concreto e risalire ai fondamenti delle teorie e delle tecniche, nella logica 
dell’ “imparare facendo”. Analoghe considerazioni valgono per l’utilizzazione del-
le elaborazioni “in cloud”; per dare senso operativo (se un senso potrà esserci 
nell’operatività dell’Inail) all’utilizzazione dei “big data”. 

Sono avvertenze che valgono in generale, per dare buon esito al processo cosid-
detto “di demand”: per l’assistenza evolutiva (e, per particolari aspetti, correttiva) 
del software, per le nuove realizzazioni. È detto (nel rapporto, a pagina 74) che 
“persistono […] diversi punti di miglioramento”: soltanto la chiara definizione di 
“tempi di presa in carico e di risposta” e l’attribuzione di responsabilità “unica”, 
di tecnica e coordinamento, potrà risolverli. (Pernicioso sarebbe consentire di 
procedere “demand per demand”, senza un “costo” a carico del responsabile 
della risposta, per ritardi e/o soluzioni non-coordinate). 

Un’osservazione conclusiva – di stile valutativo – perché la forma non inde-
bolisca la sostanza. Per dire della qualità del “nuovo portale” si cita l’indice 
detto “domain authority”; per qualificare la “nuova intranet” si fa riferimento 
al “design partecipativo” (sempre a pagina 19). Invece dell’indice, più qualifi-
cante sarebbe stato dare le qualificazioni tecniche sulle forme di vocabolario, 
sui criteri di indicizzazione semantica, sul motore di ricerca utilizzati (magari 
dopo averne verificato il livello di efficacia). E poi, il ricorso al “design parteci-
pativo” è tranquillizzante soltanto se si applicano rigorosi criteri di selezione 
dei partecipanti, se i partecipanti sono selezionati in base alla competenza: 
altrimenti possono portare conferma di consuetudini non efficienti, cedimenti 
a utilizzazioni e funzionalità distorte, che impediscono la razionalizzazione dei 
processi di lavoro. 
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Organizzazione digitale e ricerca – Nel rapporto si accenna (a pagina 76) al pro-
cesso cosiddetto di IT Vendor management, definito a garanzia di “un solido 
governo dei contratti”. Va aggiunto che la realizzazione si è avvalsa di un ap-
profondito studio preliminare, che ha portato due quaderni di ricerca5. È un 
caso importante, da seguire. Alcuni dei progetti che nel rapporto sono segnalati 
come “avvio di attività” meriterebbero analogo approfondimento preliminare. 
In generale la definizione dei processi di lavoro (con logica “digitale”, in partico-
lare nell’ambito amministrativo) suggerisce temi che meritano la qualificazione 
“di ricerca”, poiché per il perseguimento dell’efficienza richiedono innovazione 
tecnica e culturale, che consenta di vincere l’inerzia, di rivoluzionare gli schemi 
di organizzazione tradizionali e ancora in uso. Avere a disposizione quaderni su 
questi temi consentirebbe efficace il radicamento delle innovazioni.

Ripetere una conclusione – Una conclusione già proposta vale la pena ripetere 
(chiude il commento al Report IT 2014). Questi report saranno tanto più utili se 
riusciranno a sollecitare dibattito tecnico sulle questioni concrete (il confronto 
sul “particolare” aiuta). Solo così, discutendo di metodi e tecniche sulle cose già 
fatte o da fare, si crea “cultura d’impresa”, stile di azione, coerenza “di gruppo”. 
È l’antidoto alla “cultura delle slides”. Resta ferma la convinzione che l’organizza-
zione digitale continua a essere una grande opportunità.

Massimo De Felice

5 Carruba, S., Grimaldi, R., Sparro, M., Tomasini, S., Vendor rating: il modello di valutazione 
delle forniture IT dell'Inail, Quaderni di ricerca, n. 7, Inail, Roma, novembre  2015; Carruba, S., 
Grimaldi, R., Sparro, M., Tomasini, S., Vendor Rating: la valutazione delle forniture IT dell’Inail per 
il 2015, Quaderni di ricerca, n. 11, Inail, Roma, dicembre 2016.
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INTRODUZIONE  
DEL DIRETTORE GENERALE

Il presente Report finale illustra i risultati conseguiti dal Piano strategico trienna-
le per l’IT 2014-2016 dell'Inail.

In anni recenti l'Istituto ha attuato una profonda revisione del proprio modello 
di funzionamento e delle modalità di interazione con gli utenti, ricorrendo, ove 
possibile, alle potenzialità offerte dal digitale. 

Nell’ultimo triennio, con il Piano strategico 2014-2016, sono state elaborate le 
premesse organizzative e realizzate nuove architetture informativo-informati-
che per consentire e supportare la trasformazione digitale dell'Ente.

Ulteriore fattore abilitante è consistito nella definizione di un complesso appa-
rato strumentale capace di monitorare e di verificare costantemente l'esecuzio-
ne della strategia innovativa adottata affinché assicurasse il successo e i benefici 
attesi, individuando, all’occorrenza, gli opportuni correttivi e adottando gli inter-
venti migliorativi imposti dall'esperienza e dalle rinnovate esigenze. 

L'Inail oggi è un Ente che, avendo coniugato la funzione organizzazione e la fun-
zione informatica in un unico schema direzionale e operativo, si relaziona in modo 
più moderno ed efficace con i cittadini, riduce progressivamente i costi in coe-
renza con le logiche di qualificazione della spesa pubblica per ICT, innova i propri 
processi e asset e investe nelle nuove competenze richieste dalla trasformazione. 

I progetti declinati nel Piano strategico e i relativi risultati compendiati nel Re-
port finale sono elementi che contribuiscono significativamente ad arricchire la 
struttura organizzativa e digitale di Inail, in progressiva evoluzione e trasforma-
zione, rendendola sempre più funzionale e accessibile ai propri utenti lavoratori, 
imprese, intermediari e, soprattutto, ai dipendenti, vera e tangibile forza motri-
ce del cambiamento.

Giuseppe Lucibello
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INTRODUZIONE  
DEL DIRETTORE DCOD

Il Piano strategico triennale dell’IT 2014-2016, aveva l’obiettivo di mettere a di-
sposizione dell’Istituto un sistema basato sull’erogazione di servizi, sostanzial-
mente digitali, che consentisse all’Inail di affrontare gli scenari evolutivi interni 
ed esterni con i quali si sarebbe dovuto confrontare negli anni successivi.

La scelta strategica è stata indirizzata verso uno scenario evolutivo “digital”, an-
che per evitare che la prosecuzione inerziale operativa del modello esistente, 
insieme ai nuovi vincoli presenti nel contesto di riferimento, aggravasse ulterior-
mente le criticità legate a:

•  una sensibile e costante riduzione delle risorse disponibili e la necessità di 
nuove competenze;

•  una situazione economica che anche negli anni successivi avrebbe compor-
tato una revisione dei livelli di spesa (spending review);

•  rapidi e costanti cambiamenti delle organizzazioni che necessitavano di nuo-
vi investimenti in innovazione;

•  un sostanziale cambiamento dei comportamenti di utenti e stakeholders che 
hanno avviato la definizione di un nuovo rapporto tra utente e fornitore di 
servizi;

•  una graduale obsolescenza degli impianti e delle architetture con la neces-
sità di urgenti e rilevanti azioni per la ridefinizione architetturale e il rinnovo 
dell’impianto infrastrutturale e applicativo Ict.

La sfida legata al cambiamento del modello, caratterizzato da una profonda di-
scontinuità organizzativa e tecnologica, è stata fortemente dipendente dal coin-
volgimento delle persone nel percorso di cambiamento ed è stata fondata su 
azioni complesse e di durata pluriennale con, al contempo, la necessità di conti-
nuare a erogare i servizi informatici.
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Tutto ciò ha portato alla definizione del Piano strategico triennale IT 2014-2016, 
quale riferimento principale per orientare attività e progetti al raggiungimento 
degli obiettivi a base del Piano stesso.

Coerentemente con la trasformazione della preesistente struttura centrale (Dc-
sit), in Dcod (Direzione Centrale Organizzazione Digitale) ci si è mossi nel nuovo 
scenario, seguendo le indicazioni del Piano e sviluppando il percorso su diverse 
linee direttive:

•  a livello di governance, per migliorare la sua capacità di pianificare e control-
lare l’operatività, la progettualità e gli obiettivi da raggiungere, per valutare 
e prioritizzare le azioni da intraprendere, oltre che per consentire il finanzia-
mento alle nuove iniziative del Piano senza aumentare la spesa complessiva;

•  a livello di organizzazione, per definire modelli operativi che consentissero 
un'adeguata gestione delle risorse interne e di quelle dei fornitori specia-
lizzati, attivando processi, procedure, regole e logiche abilitanti l’evoluzione 
dei servizi messi a disposizione dall’Istituto per gli utenti e investendo nello 
sviluppo delle competenze delle risorse della Direzione;

•  a livello tecnico, per consentire un adeguato sviluppo infrastrutturale e ap-
plicativo senza penalizzare in modo significativo l’erogazione dei servizi agli 
utenti interni ed esterni, assicurando una infrastruttura d’avanguardia in gra-
do di sostenere la trasformazione digitale.

Il percorso del Piano si è concretizzato in cinque programmi strategici (Digital 
Front End, Back End, Information & Analytics, Organization & Processes e Tech-
nology) sviluppati in centinaia di progetti e migliaia di interventi progettuali che 
hanno supportato il processo di cambiamento pianificato mentre le strutture 
operative continuavano a fornire i servizi richiesti dall’utenza, talvolta penalizzati 
dall’avvio delle nuove soluzioni tecnologiche, comunque nel modo più efficiente 
possibile.
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All’interno del presente Report, per ciascuno dei programmi, sono approfonditi i 
principali progetti e deliverables realizzati nel corso dei tre anni di Piano.

Ricordo, tra le più significative, alcune iniziative: il potenziamento della user 
experience e della brand identity con il nuovo portale digitale e l’approccio al 
mobile, la revisione dei processi di back-end per garantire efficienza e ottimizza-
zione di risorse e tempi, l’approccio per “servizio” dell’ItSM con processi costruiti 
in logica Itil, l’introduzione di logiche di certificazione dello sviluppo applicativo 
e di un Ufficio dedicato alla valorizzazione del “dato”, le nuove politiche e regole 
di sicurezza IT (supportate da audit verticali e analisi dei rischi) e il rilascio della 
Service Control Room quale strumento primario a garanzia dell’operatività dei 
servizi Ict. 

Si tratta solo di alcuni esempi dei risultati che il Piano strategico, attraverso i suoi 
programmi, ha realizzato durante questi anni di lavoro.

In conclusione vorrei sottolineare, in particolare, alcuni elementi:

• il percorso che abbiamo fatto ci permette di dire che oggi le principali criticità 
legate alla situazione infrastrutturale, finanziaria e delle risorse, rilevate all’av-
vio del Piano, pur non essendo totalmente risolte, non sono più tali da condi-
zionare nel breve lo sviluppo digitale dell’Ente e, anzi, la struttura informatica 
di Inail ha ora un modello operativo digitale e un nuovo data center in grado di 
offrire servizi digitali avanzati anche ad altre Pubbliche Amministrazioni;

•  la complessiva valutazione dei livelli di maturità raggiunti nelle principali aree 
tecniche della Dcod evidenzia, nel 2016, un importante miglioramento sia in 
aree specifiche che complessivamente; ciò pone l’Istituto a livelli di maturità 
mediamente superiori a quelli del benchmark di riferimento;

• infine, la fusione tra Organizzazione e IT, avvenuta alla fine del 2015, rappresen-
ta l’elemento di maggiore novità nel panorama delle organizzazioni di elevata 
complessità. Lo scopo maggiore è reinserire e comprendere che nelle organiz-
zazioni caratterizzate da evidenti esigenze di standardizzazione dei processi e 
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dei livelli di servizio anche il modello organizzativo richiede un’evoluzione del 
nostro modo di considerare le variabili in gioco. L’organizzazione digitale, infat-
ti, contiene, nativamente in sé, i requisiti della trasparenza, della misurazione 
e della valutazione, fondando nel dato, e non sull’emozione del momento, il 
proprio processo gestionale e decisionale. E’ un percorso articolato nel qua-
le l’organizzazione, nel suo complesso, deve compiere importanti passi sotto 
il profilo comportamentale e gestionale, andando a qualificare nuovamente 
quello che potremmo definire la “Cultura aziendale dell’Inail digitale”.

Per questo ringrazio tutti coloro che, a vario titolo, partecipano e contribuisco-
no a questo lungo e complesso percorso che porta ad affrontare sempre nuo-
ve sfide, confidando nell’apporto di ciascuno con l’obiettivo di offrire al nostro 
“utente” un servizio sempre più coerente con l’evoluzione della società e delle 
opportunità offerte dalle tecnologie.

Stefano Tomasini



A
A. PIANO IT
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Il Piano strategico triennale IT 2014-2016 (Figura 1) ha mantenuto nel corso degli 
anni la sua struttura complessiva di riferimento con cinque aree programmati-
che nell’ambito delle quali sono stati sviluppati i progetti e i relativi interventi 
operativi.
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Come è evidenziato in Figura 2, i “numeri” del Piano strategico sono importanti 
e sottolineano la quantità di lavoro che è stata effettuata nel triennio. Ogni anno 
infatti sono stati gestiti mediamente 160 progetti operativi, 3.200 interventi, 110 
contratti per traguardare tutti i risultati descritti in questo Report Finale. 

Oltre ai progetti si sono, comunque, dovute garantire le attività legate alla con-
tinuità operativa, le necessità di modifiche applicative richieste dall’utenza, 
nonché le esigenze di rinnovamento tecnologico con un impegno continuo e 
significativo nel rispetto delle pianificazioni e del tetto di spesa annuale rimasto 
sostanzialmente invariato rispetto al passato.

Nel corso del triennio, le scelte di approvvigionamento che vedono l’individua-
zione di fornitori specializzati in funzione delle specifiche esigenze di innovazio-
ne e la razionalizzazione delle attività progettuali hanno portato, da una parte, 
ad un incremento del numero di contratti e fornitori a parità di spesa e, dall’al-
tra, ad una diminuzione dei progetti operativi e dei relativi interventi (come evi-
denziato in Figura 2).

Nel seguito del documento è illustrata una sintesi di quanto realizzato e dei prin-
cipali risultati raggiunti da ciascuno dei seguenti cinque programmi del Piano:

•  Digital Front End, il cui obiettivo era quello di rivedere e migliorare i servizi 
offerti all’utente interno ed esterno all’Istituto in ottica digitale e “social”;

•  Information & Analytics, diretto a valorizzare il patrimonio informativo diven-
tato elemento strategico all’interno di una organizzazione;

Figura 2
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• Back End, il cui scopo era quello di rivedere e ottimizzare le aree operative e i 
sistemi di supporto reingegnerizzandone e digitalizzandone i processi;

• Organization & Processes, inizialmente diretto a riorganizzare ed efficientare la 
struttura organizzativa e la governance IT e, successivamente all’acquisizione in 
Dcod delle responsabilità di organizzazione dell’Ente, diretto anche alla revisione 
dei processi e dell’organizzazione delle strutture centrali e territoriali dell’Inail;

•  Technology, finalizzato ad una urgente razionalizzazione dell’infrastruttura e 
delle applicazioni e a sviluppare un percorso strutturato di innovazione tec-
nologica solida e coerente.

Per ciascuno dei programmi sono di seguito illustrate le macro-attività svolte e 
gli obiettivi traguardati, sottolineando il valore aggiunto per l’Istituto, le princi-
pali sfide che sono state affrontate e, infine, gli eventuali elementi che saranno 
oggetto del prossimo Piano triennale (2017-2019).

A.1 Digital Front End

L’obiettivo fondamentale del programma “Digital Front End” è stata l’innovazio-
ne digitale dell’offerta dei servizi Inail, garantendo la centralità dell’utente, la 
fidelizzazione nella fruizione e l’economicità degli stessi. Prerogative principali 
di questo programma sono state: 

•  il miglioramento della customer experience, volta ad ottimizzare l’interazio-
ne degli utenti con l’Istituto, mediante la semplificazione e l’immediatezza 
dell’accesso alle informazioni e ai servizi;

•  la realizzazione della nuova identità digitale dell’Istituto, necessaria a raffor-
zare lo stesso brand Inail e a definire una nuova User Experience che, in ot-
tica multicanale, renda l’accesso alle informazioni e ai servizi “confortevole”, 
semplificato ma, soprattutto, uniforme per l’utente che in ogni interazione 
rivive la stessa tipologia di funzioni e stili standardizzati del brand;

•  lo sviluppo di interventi di mobility e social, per utenti interni ed esterni, in 
piena integrazione con la rete multicanale, per dare valore aggiunto alla fru-
izione in collaborazione dei servizi disponibili, migliorando la raggiungibilità 
degli stessi anche in mobilità.
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A partire da queste considerazioni gli obiettivi più di dettaglio che hanno guidato 
lo sviluppo del programma, nel corso del triennio, sono stati principalmente la 
progettazione e realizzazione della nuova intranet e il rilascio del nuovo portale 
unico di accesso al mondo Inail. Insieme a questi, sono stati anche raggiunti 
ulteriori e complementari obiettivi come il potenziamento degli strumenti di for-
mazione e di lavoro “collaborativo”, lo sviluppo di App dedicate a determinati 
profili, l’evoluzione del contact center multicanale e, infine, il rilascio di impor-
tanti sperimentazioni in ambito “sensoristica”. Il raggiungimento di tali obiettivi 
ha permesso di:

•  evolvere e migliorare la user experience e, quindi, la fruibilità di contenuti e 
servizi attraverso un unico Front-End; 

•  rafforzare la digital identity, realizzando l’infrastruttura tecnologica e appli-
cativa necessaria all’erogazione digitale dei servizi per prossimi 5-10 anni e 
consolidando la brand identity;

•  evolvere l’ “architettura dell’informazione” attraverso la realizzazione di dashboard 
dedicate alle “personas” con l’obiettivo di potenziare la produttività individuale.

Attraverso le linee di intervento sviluppate nell’ambito del programma “Digital 
Front-End”, l’Inail ha posto in essere una strategia digitale che, di fatto, ha mo-
dificato il modello di erogazione dei servizi basato sulla digitalizzazione e sulla 
multicanalità, rendendo possibile il graduale efficientamento dei processi pro-
duttivi interni, l'aumento della qualità del servizio (nonché la riduzione dei costi 
per l’Istituto) e la trasparenza e l’imparzialità dei procedimenti amministrativi. 

Tra i fattori che hanno fortemente caratterizzato e abilitato il processo di inno-
vazione, primo tra tutti, è stata l’evoluzione tecnologica della rete, dei servizi in 
mobilità e del web in linea con la crescente richiesta degli utenti di servizi sem-
plici, accessibili su web e su dispositivi mobili.

Di seguito i principali ambiti sui quali si è intervenuti con riferimento al program-
ma in oggetto.
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Nuovo portale e nuova intranet

Il nuovo Portale Inail, andato online il 24 marzo 2016, è uno dei pilastri del “Di-
gital Front-End”, in quanto è stato realizzato secondo i principi alla base del pro-
gramma strategico ed in coerenza con le caratteristiche di qualità espresse nelle 
Linee guida per i siti web della PA, quali innovazione, apertura, accessibilità, tra-
sparenza e semplificazione.

La progettazione del nuovo portale Inail ha puntato a rafforzare il suo ruolo 
istituzionale per incrementare, in tutti gli utenti, la percezione di valore e unicità 
dell’Istituto nell’esecuzione della propria mission, e a realizzare un canale digita-
le che abiliti sempre più l’utente a lavorare in modalità self-service.

Il cambio di velocità della digitalizzazione, rispetto alla semplice automazione 
dei processi e alla telematizzazione dei servizi, ha portato ad adottare un ap-
proccio innovativo di progettazione definito “user-centered design” (Ucd).

Tale approccio pone l’utente al centro del processo, non solo nella prima fase di im-
postazione architetturale e di design, ma durante tutta la progettazione, prestando 
la massima attenzione ai bisogni, ai desideri ed alle possibilità dell'utente nell’utiliz-
zo del prodotto finale con lo scopo di massimizzare l’usabilità del prodotto stesso.

La progettazione Ucd tende a superare i paradigmi di automazione dei sistemi, 
tipici di modelli orientati a conservare le lavorazioni nel back office, e realizzare 
nuove soluzioni di interazione con i propri clienti/utenti secondo un approccio che 
attiva i processi di servizio al cittadino e alle imprese direttamente sul Front End 
e li rende completamente digitali. Lo scopo è, inoltre, quello di avviare un vero e 
proprio percorso con l’utente, incentrato sulla capacità distintiva dell'Istituto di 
offrire sul mercato la risposta ai bisogni pubblici nella sua accezione più ampia: 
cittadino-lavoratore, cittadino-consulente, cittadino-interlocutore dell’azienda. 

La costruzione della nuova architettura informativa rappresenta le fondamenta 
della progettazione del nuovo portale che mira a coniugare l’interesse pubblico 
perseguito e gli obiettivi di comunicazione dell’Istituto con le esigenze informative 
e d’uso delle singole categorie di utenza. Ha come obiettivo quello di rispondere 
agli obblighi di pubblicazione, con un’attenzione particolare alla coerenza e alla 
standardizzazione delle etichette utilizzate e ad una riorganizzazione logico-fun-
zionale dei contenuti informativi ed operativi, caratteristiche necessarie a rendere 
il linguaggio amministrativo e le procedure burocratiche comprensibili a tutti.

Di concerto con la costruzione del modello “utente centrico” è stato svolto un appro-
fondito lavoro di studio degli analytics, al fine di raccogliere dati relativi alla tipologia 
e alla provenienza degli utenti, alle pagine più visitate, ai servizi più acceduti, etc.
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Queste informazioni hanno costituito un prezioso input alla definizione della 
nuova architettura dell’informazione corredata dalla definizione delle linee gui-
da Seo6 per la creazione dei contenuti.

Il nuovo portale (rilasciato, come anticipato in precedenza, a fine marzo del 
2016) ha ottenuto riscontri molto positivi, registrando un numero di visite da 
parte degli utenti maggiore rispetto al vecchio portale.

Un altro riscontro positivo è stato dato dalla Domain Authority7: un punteggio 
(da 0 a 100) che viene attribuito ad ogni sito internet per determinarne l’affidabi-
lità e la rilevanza nei motori di ricerca che, nel nostro caso, ha registrato un’im-
portante crescita di 13 punti di “autorità” (da 65/100 a 78/100).

TOP SEZIONI 2015 CON VECCHIO PORTALE TOP SEZIONI 2016 CON NUOVO PORTALE
1 - Servizi Online 1 - Servizi Online

2 - Home 2 - Home

3 - Inail in caso di 3 - Attività

4 - Modulistica 4 - Servizi per te

5 - Inail Comunica 5 - Atti e documenti

Con le stesse logiche inoltre è stato riprogettato il portale del Casellario centrale 
infortuni (i principali risultati nell’ambito del Casellario sono illustrati al Capitolo 
“B. Risultati”).

In parallelo alla costruzione del nuovo portale, è stata anche completata la re-
alizzazione della nuova intranet che andrà online ad inizio 2017 e garantirà il 
superamento di alcuni limiti di usabilità della precedente piattaforma.

La nuova intranet è stata progettata mediante l’utilizzo dell’innovativo approccio 
di progettazione definito “Home Tetris8”, ed è pienamente integrata con la user 
experience e con le logiche di brand identity identificate per il nuovo portale 
Inail. Tale approccio garantirà all’utenza interna l’accesso digitale alla conoscen-
za di business e operativa, ai contenuti informativi e ai servizi di back-office e 
gestionali.

6 Search Engine Optimization, tecnica per rendere efficaci i risultati ottenuti dai motori di ricerca.
7 Metrica che individua la probabilità con la quale una pagina all’interno di un dominio si posizioni 

bene sui motori di ricerca.
8 La Home Tetris è una tecnica di raccolta requisiti di business che attinge dalla metodologia del 

design partecipativo, il quale prevede il coinvolgimento di tutti i principali stakeholder al fine di 
contribuire alla progettazione, garantendo che il prodotto sia in linea con le necessità dell’utente 
finale.

Figura 3
Sezioni più visitate 
(2015 vs 2016)
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Soluzioni collaborative e "social”
Il focus sull’utente non si è limitato a quello “esterno” all’Istituto. E’ stata realizza-
ta la prima versione della nuova piattaforma di Enterprise Social e Collaboration 
(Esc) con l’obiettivo di dotare l’Istituto di una piattaforma integrata e organizza-
ta per aree di business, che garantisca un potenziamento della produttività sia 
personale sia di team, in modalità strutturata e semi strutturata (collaboration), 
rivolta ai dipendenti (intranet) e integrata con i sistemi di comunicazione, di ac-
cess management e gestionali dell’Istituto. 

L’obiettivo della piattaforma è, inoltre, quello di favorire la creazione di “comuni-
tà di pratica”, la condivisione del know how e l’inclusione dei dipendenti dislocati 
sul territorio con quelli presenti nelle Direzioni Centrali attraverso funzionalità 
innovative di collaborazione e di socializzazione. Il progetto è stato realizzato 
tramite una fase pilota, per meglio gestire la complessità intrinseca a tale am-
bito innovativo, e ha visto la collaborazione di vari stakeholder, sia istituzionali 
che tecnologici. I principali risultati ottenuti ad oggi sono riassunti nel seguito:

• profonda e strutturata analisi con il coinvolgimento di vari “champion”, come 
portatori di esperienza sui processi e sulle modalità di collaborazione attual-
mente presenti in varie realtà dell’Istituto; 

• realizzazione di una piattaforma integrata;

•  uniformità della user experience in ambito a tecnologie diverse.

Figura 4
Modello nuova  
Intranet Inail INNOVAZIONE

I principi ispiratori
del Digital Front End

Le leve dell’Organizzazione Digitale

APERTURA

ACCESSIBILITÀ

TRASPARENZA

SEMPLIFICAZIONE

PROCESSI
ORGANIZZATIVI

UTENTE

Servizi applicativi, contenuti,
social integrati e in mobilità

Gestione e diffusione 
del Know How

Abilitazione della
comunicazione social

Implementazione 
del lavoro “agile” 
e flessibile

Aumento 
della produttività

TECNOLOGIA

Formazione e crescita 
professionale

  E
NGAGEMENT
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Le nuove App

L’ampliamento del canale mobile, avviato nel 2014 con la realizzazione di una 
piattaforma di riferimento per la realizzazione e l’erogazione delle App Istitu-
zionali, ha consentito di ampliare l’offerta di servizi mobility dell’Istituto. Il mo-
bility diventerà lo strumento attraverso il quale i gruppi di progetto, comunità e 
strutture potranno condividere, non solo le componenti documentali, ma anche 
conoscenze e competenze con l’obiettivo di ridurre il divario derivante dalla di-
stanza fisica delle diverse sedi sparse su tutto il territorio nazionale. I principali 
risultati ottenuti sono stati:

•  la realizzazione di una piattaforma standardizzata per l’implementazione se-
condo logiche di sviluppo multipiattaforma e l’erogazione dei servizi secondo 
il paradigma Rest / Oauth2;

•  la realizzazione di App Istituzionali destinate alle classi di utenza interna ed 
esterna dell’Istituto nel seguito illustrate:

1.   App Avvocati, per dotare l’Avvocatura Generale dell’Inail di uno strumento 
a supporto delle attività in mobilità per la consultazione delle banche dati 
giuridiche e di un calendario integrato degli eventi istituzionali;

2.   App Ispettori, per dotare gli Ispettori Inail di uno strumento che gli con-
senta di supportarli durante le loro ispezioni per la redazione e firma digi-
tale dei verbali di ispezione;

3.   App Inail Pubblicazioni, per rendere fruibili i contenuti pubblici del portale 
Istituzionale e per consentire ai cittadini un accesso diretto e personaliz-
zato alle novità del mondo Inail;

4.   App Sportello Virtuale Lavoratori, per consentire ai lavoratori, e in partico-
lare ai lavoratori infortunati, la consultazione in maniera diretta, rapida e 
aggiornata delle proprie pratiche di infortunio e malattia professionale.

 Figura 5
Esempio di layout 
delle app realizzate 
dal programma Digital 
Front End
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Il polo digitale di formazione 

La trasformazione digitale, così come descritta all’inizio del paragrafo, richiede 
competenze e skill solide e strutturate. Attraverso le attività portate avanti e con-
cluse dal programma, come la migrazione dalla piattaforma di corsi online Doce-
bo alla piattaforma open source Moodle, l’Istituto ha, di fatto, risposto a questa 
esigenza potenziando la sua capacità di formazione dei propri dipendenti.

Ad oggi gli utenti di Moodle sono circa 12.000 e l’uso dell’e-learning è ormai 
adottato in Inail su larga scala, come testimoniano, ad esempio, i corsi di Anti-
corruzione e Trasparenza e di Benessere Organizzativo.

In considerazione delle innovazioni e delle evoluzioni introdotte, l’e-learning è 
diventato un prodotto che l’Inail è in grado di offrire (e offre) alle altre ammini-
strazioni per lo sviluppo del “polo formazione” in ambito prevenzione. Dalla fine 
del Dicembre 2015 è, infatti, disponibile la fruizione di corsi online, sulla piatta-
forma di Inail, al personale della Presidenza della Repubblica.

La sensoristica a supporto della riabilitazione

Nell’ambito del Piano 2014-2016 sono stati introdotti i così detti “laboratori d’in-
novazione” (o innovation lab) ovvero dei “progetti/programmi” caratterizzati da 
forte innovazione e sperimentazione di soluzioni digitali/tecnologiche.

In ambito di innovation lab, nel 2016, sono state consolidate alcune sperimen-
tazioni che hanno coniugato l’utilizzo delle tecnologie emergenti (ad esempio il 
Kinect, i devices wearable, gli scanner 3D, etc.) con le nuove teorie scientifiche 
in campo medico, per ottenere percorsi e protocolli che consentano di ridurre il 
tempo di recupero, migliorare la qualità di vita del paziente, aumentare il nume-
ro di prestazioni e ridurre i costi sociali.

In ambito di riabilitazione si inquadra lo studio denominato Khare (Kinect holo-
lens assisted rehabilitation experience) che negli ultimi mesi del 2016 si è con-
cretizzato nella prima fase di sperimentazione di un prototipo, presso il Centro 
di Volterra, in collaborazione con l’unità di Ricerca dell’Università di Parma. Tale 
progetto è stato presentato dall’Istituto al Sanit 2016. Nello stesso ambito riabi-
litativo è stato realizzato uno studio di fattibilità, denominato Junker e finalizzato 
all’adozione di scanner e stampe 3D, nonché sensori di rilevazione di parametri 
biomedicali, per la sperimentazione di tutori innovativi personalizzati e modella-
ti in maniera automatica in funzione del progresso riabilitativo dell’infortunato.

SOMMARIO PIANO IT RISULTATI BUDGET VISIONLIVELLO DI MATURITÀ



Piano strategico triennale per l'IT 2014-2016 - Report Finale

23

Contact Center Multicanale e “intelligente”

Per migliorare la fruibilità dei servizi, la trasparenza, la user experience e la ca-
pacità proattiva dell’Istituto nei confronti dell’utenza, è stata progressivamente 
estesa a tutti i canali di contatto la tracciatura, nella piattaforma di Customer re-
lationship management, delle interazioni con l’Istituto da parte dell’utenza Inail 
che accede al contact center.

Nello specifico, accanto alla tracciatura delle attività di back-office, già svolta dai 
funzionari di sede, si è predisposta una nuova operatività per la registrazione 
delle attività di front-end, rendendo possibile un’accoglienza all’utente persona-
lizzata.

Questa nuova modalità operativa, in corso di sperimentazione, arricchisce l’atti-
vità di gestione dei contatti anche con uno strumento di supporto denominato 
“scheda cliente” che rappresentata un’aggregazione dinamica di informazioni 
chiave presenti nei sistemi interni (legacy aziendali) ed esterni (come ad esem-
pio, nel Crm, la cronologia dei contatti sui diversi canali di comunicazione).

La sintesi delle informazioni, altrimenti reperibili attraverso la consultazione di più 
sistemi, sarà resa fruibile attraverso i canali Sede, web e operatori di contact center 
e consentirà di monitorare le esigenze degli utenti garantendo maggiori persona-
lizzazioni dei servizi erogati agli utenti e anticipandone, ove possibile, le necessità.

Attraverso tali informazioni e al sistema di analytics, è stato possibile genera-
re profili specifici che sono, ad oggi, utilizzati per una migliore gestione delle 
chiamate che entrano al contact center: l’utente appartenente a un preciso 
segmento è indirizzato verso un percorso personalizzato (ad esempio, nel caso 
del profilo utente “casalinga”, si attiva una procedura informativa guidata che 
consente di fruire di informazioni sulla materia istituzionale in modalità guida-
ta attraverso domande preimpostate e, in base alle risposte fornite dall’utente 
stesso, genera indicazioni specifiche costruite in base ai dati raccolti).

In coerenza con il processo di digitalizzazione, modernizzazione e semplificazio-
ne della Pubblica Amministrazione, in sostituzione del tradizionale Ivr9 è stata 
anche avviata la sperimentazione del portale telefonico evoluto che acquisisce 
le richieste dell’utente, le codifica dal linguaggio naturale ed inoltra la conversa-
zione verso i servizi automatici o verso il gruppo di operatori più idoneo. 

9 Interactive voice response – sistema che consente agli utenti di interagire con il sistema 
telefonico attraverso dei menu vocali configurabili attraverso i toni DTMF.
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A.2 Information & Analytics
L’obiettivo principale del programma “Information & Analytics” è stato valorizza-
re il patrimonio informativo dell’Istituto attraverso la predisposizione di principi, 
metodologie e logiche di “gestione del dato” anche con il supporto delle più 
avanzate tecnologie analitiche e di gestione.

Disporre di dati aziendali, certificati e sicuri, consente infatti all’Istituto di svi-
luppare e potenziare modelli che migliorino la comprensione dei fenomeni, 
indirizzino e accrescano le capacità previsionali mettendo a disposizione delle 
“funzioni di business”, dati, informazioni e conoscenze a beneficio di “decisioni 
rapide e consapevoli”.

Gli obiettivi di dettaglio del programma sono sintetizzati nel seguito:

•  migliorare la qualità dei dati e garantire l'univocità di interpretazione;

•  rendere disponibili dati e strumenti a supporto delle attività e delle decisioni 
dell’Istituto;

•  favorire la diffusione e la pubblicazione dei dati e delle informazioni gestite 
dall'Istituto.

Nel seguito sono descritte le principali iniziative e i risultati più rilevanti raggiunti 
dal programma. 

L’organizzazione per la gestione del patrimonio 
informativo
Il modello organizzativo, in vigore dal 2014, ha riconosciuto il valore strategico 
del patrimonio informativo con l’individuazione di funzioni dedicate alla Data 
Governance: una funzione di Audit su dati e processi, che opera in staff al Presi-
dente, e una funzione dedicata al governo del patrimonio informativo, nell’am-
bito della Direzione. Nel corso del triennio 2014-2016, le due strutture hanno 
collaborato al raggiungimento degli obiettivi del programma.

Infatti, nell’ambito del programma, una delle principali innovazioni introdotte 
per il governo dei dati, è stata l’adozione dell’approccio “Enterprise informa-
tion management” ottenuta attraverso interventi specifici come, ad esempio, 
nell’ambito del glossario dei termini.
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Nel corso del triennio, inoltre, sono state condotte analisi e sperimentazioni di-
rette all’implementazione e all’avvio di un modello di Data governance. A tal fine 
è stato infatti costituito un centro di competenza di business intelligence (BICC) 
di carattere esclusivamente tecnico e un gruppo di lavoro multidisciplinare e 
inter-funzionale con il coinvolgimento della unità di business e delle consulenze.

Il Governo della Business Intelligence

La corretta gestione della business intelligence richiede, prima degli strumenti a 
supporto, la definizione di metodologie per governare i dati. A tal fine, nell’am-
bito del progetto “Metodologie per la gestione delle informazioni”, sono state 
individuate, coinvolgendo le principali strutture Inail, le principali criticità e aree 
di intervento in ambito business intelligence.

In tal modo è stato possibile individuare le azioni da compiere per colmare il gap 
tra le necessità degli utenti e le soluzioni di analisi disponibili (Master Plan BI). 
Con la misurazione del livello di maturità dell’attuale business intelligence, sono 
state, quindi, individuate le necessarie azioni di miglioramento.

L’attività si è conclusa con la definizione della architettura tecnico-funzionale e 
l’avvio dell’attività di implementazione.

La preparazione ai Big Data

L’introduzione del paradigma dei Big data, all’interno di un’organizzazione, ri-
chiede la predisposizione di un impianto solido e strutturato che abiliti la corret-
ta gestione della grande mole d’informazioni.

A tal fine, nel corso del 2016, sono state avviate le attività di implementazione di 
una nuova piattaforma per l’introduzione di tecnologie di tipo Big data. Tali tec-
nologie, particolarmente performanti, aperte e capaci di gestire quantità enormi 
di dati, consentono di effettuare analisi integrate dei dati.

L’introduzione di soluzioni integrate ed aperte consentirà inoltre all’Istituto di 
ottenere un beneficio in termini di riduzione/eliminazione del fenomeno di lock-
in, in accordo con le linee guida10 dell’ANAC in materia.

10 Linee guida per il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel 
caso di forniture e servizi ritenuti infungibili (ANAC – 31.08-2016)
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La semplificazione nella fruizione dei dati

Nel corso del triennio si è data particolare attenzione agli utenti e alle loro ne-
cessità ed esigenze di utilizzo delle informazioni. Il dato infatti, oltre ad essere 
disponibile, deve essere facilmente accessibile, coerente e aggiornato. La man-
canza di tali caratteristiche preclude la corretta fruibilità dell’informazione.

A tal fine il programma ha portato avanti, sin dall’inizio, e con particolare riferi-
mento all’ultimo anno, interventi mirati alla razionalizzazione dei cruscotti infor-
mativi ad oggi disponibili per l’Istituto. E’ stato infatti avviato il progetto “Sistema 
di monitoraggio multidimensionale” con l’obiettivo di agevolare l’analisi dei dati 
aziendali in modo tempestivo, continuo, semplice, flessibile e accessibile.

Inoltre, durante il triennio sono stati avviati interventi per la costruzione di una 
prima versione del “Cruscotto Multidimensionale”. Si tratta di una unica sezio-
ne della intranet aziendale all’interno della quale saranno raggruppati, per aree 
tematiche, tutti gli strumenti di monitoraggio del business. In particolare, nel 
corso dell’ultimo anno di Piano, è stata completata la fase di analisi dell’interfac-
cia grafica grazie a contributi raccolti con gli stessi utenti attraverso specifiche 
interviste. A partire da tali contributi è stato costruito un prototipo, utilizzato nei 
test di usabilità. 

Il risultato finale è stato raccolto in una serie di Linee Guida di carattere tecnico 
e grafico, che dovranno essere rispettate nella progettazione dei nuovi cruscotti 
e nella rivisitazione di quelli esistenti, al fine di promuovere soluzioni standar-
dizzate per tutti gli utenti.

La nuova architettura dati

L’architettura dei dati rappresenta il telaio fondamentale per garantire il corret-
to governo dei dati.

Nell’ambito del programma è stato avviato infatti il progetto “Ridisegno architet-
tura dati” con l’obiettivo di definire il modello integrato degli schemi concettuali 
e logici dei dati dell’Istituto. Tale modello garantisce la condivisione e l’ottimiz-
zazione delle informazioni e i collegamenti tra esse, creando in tal modo una 
visione univoca del patrimonio informativo dell’Istituto.

Nella prima fase del progetto, preliminare all’ottimizzazione delle strutture dati 
e alla costruzione dei metadati, è stato realizzato un repository integrato dei 
modelli, dal punto di vista logico e fisico, di tutti i domini dati dell’Istituto. In tale 
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contesto è stata completata la fase di ricostruzione del modello logico dei dati 
per le seguenti applicazioni: Gra, Grai, Cartella clinica, Anagrafica unica, Tariffe, 
Servizi sociali informatizzati e Registro nazionale delle malattie professionali.

Analisi avanzate

Le analisi avanzate, ad oggi disponibili nel mondo digitale, affiancano ed am-
pliano i metodi già disponibili di analisi tradizionali. Tali metodi consentono di 
affrontare problemi complessi e/o estrarre informazioni specifiche attraverso 
dati non strutturati.

Con il progetto “Modello rischio, prevenzione e controllo” il programma ha rea-
lizzato un prototipo di analisi avanzata in ambito “ISI” con l’obiettivo di valutare, 
sulla base della riduzione del tasso di infortunio (pre e post intervento), l’effica-
cia dell'intervento finanziato rispetto ad un campione di aziende che non hanno 
ottenuto il finanziamento.

Il prototipo prevede, inoltre, un’analisi predittiva per analizzare l’epilogo che 
avrà una domanda, pervenuta in fase di click-day, che attraverserà le varie fasi 
di verifica. L’obiettivo principale è quello di fornire all'Istituto una stima di do-
mande che saranno ritirate nel corso del processo di accettazione con l’obiettivo 
di avviare specifiche politiche e interventi.

Ecosistema aperto e “Api economy”

Il programma “Information & Analytics”, attraverso il potenziamento e ottimizza-
zione degli open data, ha contribuito nella promozione dell’Istituto come un’or-
ganizzazione “aperta e trasparente” incrementando il numero di informazioni 
disponibili verso l’ecosistema esterno e potenziando le modalità automatiche 
messe a disposizione dal portale durante tutto il triennio di Piano.

Già dal 2014, nella sezione open data del portale, è stato implementato il flus-
so mensile per la pubblicazione dei dati degli Infortuni e, nel corso del 2015, è 
stato completato il nuovo flusso per la pubblicazione dei dataset delle malattie 
professionali. Attività svolte in sinergia con il gruppo tecnico degli open data. 
Nel 2016, infine, è stato avviato un progetto dedicato all’automazione degli open 
data finalizzato all’ingegnerizzazione del flusso di creazione dei dataset. In par-
ticolare, attraverso tale flusso, è possibile effettuare, ad esempio, l’estrazione 
automatica dei dati e loro confezionamento (secondo i formati standard), una 
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serie di controlli automatici (finalizzati a ridurre le incongruenze) e alcuni step di 
validazione riservati a ruoli specifici dell’Istituto. Il completamento del progetto, 
data la sua complessità, sarà effettuato nel corso del 2017.

Per abilitare nuove modalità di accesso ai dati è stata creata la sezione “Sparql” 
che permette l’accesso ai dati tramite uno specifico linguaggio di interrogazione, 
capace di estrarre informazioni dalle basi di conoscenza distribuite sul web, in-
tegrando pertanto gli open data Inail con quelli di altre organizzazioni.

Sono stati, inoltre, pubblicati altri servizi applicativi secondo la modalità open 
service come ad esempio i servizi Api-Rest (Application programming interface 
- Representational state transfer) con l’obiettivo di attuare la, cosiddetta, “Api 
Economy”, ovvero un sistema di servizi applicativi, disponibili in rete, che per-
mettono lo sviluppo di applicazioni interoperabili.

Con questa nuova modalità sarà consentito alle altre organizzazioni, sia pub-
bliche che private, di integrare in un’unica applicazione i dati dell’Istituto con gli 
altri dati disponibili.

Nuovi servizi per lo scambio dei dati strutturato

La possibilità di scambiare le informazioni e i dati, in modalità strutturata, tra l’I-
stituto e altri soggetti, rappresenta uno dei principali valori aggiunti nel governo 
dei dati. 

A tal fine, nel corso del 2016, è stata rilasciata una nuova applicazione (chiamata 
“Automazione dei rapporti regionali”) che espone in automatico, prelevandole 
dal Data warehouse, le informazioni necessarie alla compilazione del rapporto 
di ciascuna regione.

Su altro fronte, nell’ambito del progetto “Sportello virtuale lavoratori” sono sta-
te completate le funzioni per la consultazione delle informazioni relative alla 
gestione degli infortuni e malattie professionali. La creazione di tale servizio ha 
consentito ai lavoratori infortunati, tecnopatici e titolari di rendita di accedere 
alla propria posizione e verificare in tempo reale lo stato delle pratiche, consoli-
dando, in tal modo, la digitalizzazione della relazione con gli utenti.

L’accesso a tale portale è stato reso disponibile anche attraverso il canale “mo-
bile”, mediante la realizzazione di App. 
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A.3 Back End
L’Istituto nel periodo 2014-2016 ha intrapreso un percorso di reingegnerizzazione 
dei processi e dei sistemi a supporto delle aree dedicate al funzionamento dell’I-
stituto attraverso uno specifico programma chiamato “Back End”. Gli obiettivi che 
hanno guidato il programma nel corso del triennio si possono sintetizzare in:

•  accentramento delle funzioni di supporto mediante la relativa realizzazione 
di economie di scala e ottimizzazione della distribuzione del personale;

•  semplificazione e standardizzazione processi e dei comportamenti, a tutti i 
livelli, in una logica complessiva e integrata, mediante il relativo efficienta-
mento delle attività gestionali delle strutture organizzative;

•  digitalizzazione dei flussi procedurali mediante la digitalizzazione e gestione 
integrata dei processi lungo tutta la filiera documentale e la semplificazione 
dei flussi procedurali, informativi e autorizzativi (anche mediante l’introdu-
zione di soluzioni di workflow management);

•  implementazione di soluzioni package di mercato mediante la standardizza-
zione dei processi, eliminando le personalizzazioni non essenziali e raziona-
lizzando le customizzazioni per il solo rispetto dei vincoli normativi;

•  change management mediante l’attivazione di interventi formativi finalizzati 
allo sviluppo di nuove competenze e l’introduzione di percorsi di "cambia-
mento culturale" focalizzati alla sensibilizzazione degli utenti sulle opportuni-
tà di ottimizzazione e miglioramento continuo della gestione.

Il programma strategico di evoluzione dei processi e dei sistemi di back-end 
è stato ispirato a razionali di semplificazione, standardizzazione ed efficienta-
mento. Le innovazioni introdotte comporteranno benefici in termini di qualità, 
efficacia, efficienza ed economicità, tra le quali, ad esempio:

•  maggiore efficienza e migliore allocazione delle risorse impegnate sul pro-
cesso;

•  riduzione dell’impegno delle risorse su processi a “minor valore aggiunto”;

•  riduzione dei tempi di completamento del processo a seguito degli interventi 
di automazione e di revisioni;

• minori costi in termini di sviluppo e manutenzione a fronte di un maggior 
numero di funzionalità disponibili grazie all’utilizzo di soluzioni di mercato.
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Metodologia per la reingegnerizzazione dei processi  
e dei sistemi
Per garantire la corretta realizzazione delle attività e l’efficacia degli interventi 
effettuati, la reingegnerizzazione dei processi e dei sistemi dell'area back-end 
ha seguito un approccio metodologico di Business process reengineering (Bpr) 
riconducibile a tre macro-fasi:

1. identificazione delle linee di evoluzione;

2. revisione organizzativa e di processo;

3.  fase implementativa.

Nel corso del triennio, il programma ha focalizzato la maggior parte delle attività 
sulle prime due fasi del Bpr (identificazione delle linee di evoluzione e revisione 
organizzativa e di processo) avviando le attività della fase implementativa solo 
nell’ultimo anno al fine di garantire un modello stabile e condiviso di tutte le 
evoluzioni e innovazioni programmate.

Il completamento della terza fase (fase implementativa) è previsto nel prossimo 
triennio (Piano triennale IT 2017-2019).

Nel paragrafi seguenti sono presentati i principali risultati ottenuti e i relativi be-
nefici per ogni area di riferimento: Ciclo Passivo, Programmazione e Controllo, 
Contabilità e Bilancio, Patrimonio e Risorse Umane.

Ciclo passivo

Per quanto riguarda il ciclo passivo, nel corso del triennio, sono state avviate le 
soluzioni informatiche per la costruzione e messa in esercizio di un sistema di 
“e-procurement” completamente integrato (c.d. e-procurement life cycle mana-
gement) a supporto del processo di acquisto dell’Istituto.

Durante il triennio sono stati rilasciati i moduli per la “programmazione degli 
acquisti” e la sottoscrizione del contratto digitale. In particolare, la gestione del 
contratto digitale nasce per rispondere alla normativa vigente (rif. “Decreto Cre-
scita 2.011”) e consentirà la sottoscrizione in modalità elettronica delle diverse 
tipologie di contratto.

11 Decreto legge n.179 del 2012 – “Recante ulteriori misure urgenti per la crescita del paese” e 
convertito in Legge n.221 del 18.12.2012 e successive modifiche ed integrazioni in materia.
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La costituzione di un processo di procurement strutturato e organizzato con-
sentirà, nell’ambito della programmazione degli acquisti, di rilevare i fabbisogni 
delle centrali acquisti sia da un punto di vista quantitativo che economico. Con 
le innovazioni introdotte, inoltre, il processo potrà essere svolto in fase anticipa-
ta e disgiunta rispetto alla programmazione economico finanziaria dell’Istituto, 
consentendone un efficientamento del processo di programmazione delle po-
ste economico-finanziarie.

Un ulteriore risultato ottenuto per il ciclo passivo consiste nell’introduzione del-
la gestione dell’Accordo quadro per l’accentramento dei processi di approvvigio-
namento e di gestione del contratto.

Programmazione e controllo

Con l’obiettivo di efficientare il processo di produzione del bilancio di previsione, 
è stato rivisto l’intero processo di pianificazione e programmazione dell’Istituto. 
In particolare, durante il Piano triennale:

• il processo di pianificazione operativa è stato anticipato rispetto alla program-
mazione annuale consentendo una pianificazione e programmazione degli 
obiettivi più strutturata e coerente con gli obiettivi pluriennali dell’Istituto;

•  è stato introdotto il processo di Demand strategico che integra gli attuali 
obiettivi strategici derivanti dalla Relazione Programmatica del CIV agli obiet-
tivi proposti direttamente dalla Tecnostruttura;

•  il processo di programmazione strategica e di gestione è stato rivisto con 
l’attribuzione delle responsabilità delle singole attività a uffici/persone con-
tribuendo a fornire un ulteriore input per la valutazione richiesta dall’attuale 
normativa vigente al processo di valutazione della “performance organizzati-
va e individuale”;

• il processo di programmazione delle poste economico-finanziarie è stato rivisto 
riducendo il numero della fasi di negoziazione (da 9 a 5) e introducendo nuove 
modalità di rilevazione dei fabbisogni (“top-down” e “capitoli accentrati”).

Infine, più in generale, l’intera area di programmazione e controllo ha beneficiato di 
un notevole miglioramento in termini di performance migliorando i tempi di rispo-
sta delle transazioni, a seguito del rifacimento dell’ambiente di produzione dedicato 
al processo di definizione degli obiettivi di produzione e del Bilancio Preventivo.
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Contabilità e bilancio

Le attività svolte nell’ambito della “contabilità e bilancio”, in linea con il processo 
di armonizzazione contabile definito dal legislatore, hanno mirato a garantire 
l’adozione del nuovo piano dei conti (rif. DL 132/2013), funzionale alla redazione 
della nuova reportistica di bilancio e alla futura introduzione del nuovo sistema 
di contabilità integrata.

Più nello specifico, il nuovo sistema di contabilità integrata prevede la redazione 
di uno schema classificatorio unico mediante una logica di scritturazione conta-
bile finalizzata ad assicurare l’integrazione e la coerenza tra le movimentazioni 
finanziarie e quelle economico-patrimoniali. Ciò consente, in particolare, la rile-
vazione contestuale delle entrate e delle spese sia in termini di partita semplice 
in contabilità finanziaria, sia secondo logiche di partita doppia in contabilità eco-
nomico-patrimoniale.

Con questo obiettivo, nel corso del 2016, si è provveduto, sulla base della matrice 
di correlazione dei conti definita dalla Ragioneria generale dello Stato, a individua-
re la totalità delle regole contabili relative alle uscite correnti e in conto capitale. 
Nel corso del prossimo anno, al fine di avviare il processo di implementazione del-
la contabilità economico-patrimoniale, si procederà con la definizione delle regole 
contabili anche per le entrate correnti e in conto capitale e per tutte quelle poste 
contabili di natura esclusivamente economico-patrimoniale.

In considerazione dell’introduzione della contabilità economico-patrimoniale è 
stato predisposto un motore contabile (secondo le logiche attualmente in uso) 
in grado di generare le informazioni necessarie alla predisposizione del bilancio 
consuntivo economico-patrimoniale 2017.

Nell’ambito dell’area tesoreria, sempre nel corso dell’anno 2016, è stato redatto 
lo studio di fattibilità funzionale all’implementazione del nuovo modello di ge-
stione e monitoraggio dei flussi di cassa dando evidenza della futura architettu-
ra strutturale e dei relativi macro-requisiti, del dettaglio dei nuovi flussi d’incasso 
e pagamento (entrate/uscite istituzionali e di funzionamento).

Infine, si è definito il macro-modello finalizzato alla successiva introduzione (a 
partire dal 2017) di un sistema che consentirà una gestione centralizzata delle 
anagrafiche in ambito finance (contabilità).
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Patrimonio

Per quanto riguarda l’area Patrimonio, in ottemperanza alle disposizioni nor-
mative in ambito di “opere ad elevata utilità sociale”, “opere di pubblica utilità” 
e “piano di edilizia scolastica”, è stato implementato presso l’Istituto un modello 
e uno strumento di analisi, selezione e monitoraggio per la valutazione delle 21 
domande di investimento sottoposte a Inail dagli Enti richiedenti (in ottempe-
ranza alle disposizioni del DCPM 23/10/2015 - Allegato A). Lo strumento di valu-
tazione è in grado di fornire un giudizio di sintesi sulla finanziabilità dell’opera, 
in termini di solidità finanziaria e patrimoniale dell’Ente alienante e dello stato di 
conformità/appropriatezza dell’immobile oggetto di compravendita.

Al fine di superare le attuali criticità in termini di coerenza tra le informazioni 
contabili del sistema “flussi di cassa” e del sistema “Simea immobili”, è stata rila-
sciata un’analisi dei dati, relativa agli incassi non corrispondenti tra i due sistemi, 
con l’obiettivo di individuare le azioni da intraprendere per la riconciliazione.

Dal punto di vista della realizzazione sui sistemi di back-end, è stata avviata 
una reingegnerizzazione della reportistica del cruscotto patrimonio immobilia-
re per rispondere alle nuove esigenze di accentramento della Direzione Cen-
trale Patrimonio.

Risorse Umane 

Gli interventi effettuati nell’ambito delle Risorse Umane hanno previsto l’adozio-
ne di soluzioni tecnologiche ed organizzative finalizzate a semplificare e stan-
dardizzare i processi di gestione del personale garantendone governance e uni-
formità di applicazione su tutto il territorio.

In un’ottica di dematerializzazione, l’Istituto ha implementato il fascicolo digita-
le del dipendente che, attraverso l’integrazione con il sistema documentale, ha 
consentito di uniformare lo standard di protocollo e di fascicolazione dei docu-
menti del personale, minimizzando i flussi di documentazione cartacea e garan-
tendo compliance con la norma vigente in materia di conservazione informatica.

L’obiettivo di digitalizzazione dei processi di back-end ha previsto, inoltre, l’up-
grade della piattaforma in uso in una più recente release. Tale intervento, pre-
liminare per le evoluzioni previste nel 2017, rappresenta un elemento di im-
mediata innovazione e garantisce l’implementazione di funzionalità volte a 
razionalizzare e semplificare le attività di gestione.
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Da un punto di vista organizzativo, è stata avviata, a partire da un set di processi 
prioritari, la realizzazione del nuovo Centro servizi condivisi. L’organizzazione pro-
gressiva di un modello sostenibile, in stretta connessione con le strategie di de-
materializzazione, ha richiesto l’evoluzione dei servizi di delega al dipendente e la 
concreta implementazione di nuovi flussi di richiesta nel portale del dipendente.

Il governo digitale della documentazione in linea  
con le normative
Sul fronte del governo “digitale” della documentazione, il programma ha avviato 
una serie d’interventi mirati a garantire, oltre alla fruibilità della documentazio-
ne digitale, anche il rispetto delle normative e degli obblighi di legge in materia.

Il progetto “Ecm - Enterprise content management”, avviato ad inizio del Piano 
strategico IT, nel 2016 è proseguito con le attività di realizzazione del sistema 
di conservazione e di gestione del protocollo (INDoc) - da estendere a tutte le 
strutture Inail, centrali e territoriali - al fine di consentire all’Istituto di assolvere 
agli obblighi di legge in tema di gestione dei procedimenti amministrativi, archi-
viazione, conservazione, protocollazione favorendo la dematerializzazione com-
pleta delle filiere documentali secondo regole unitarie ed omogenee.

Gli obblighi previsti dalla normativa di riferimento hanno sollecitato la realizza-
zione nel 2016 di funzionalità che garantiscano la stipula digitale dei contratti 
e l’inserimento nel registro unico dei contratti anche ai fini della conservazione 
per fini legali ed amministrativi. 

A.4 Organization & Processes

La scelta operata nel Piano triennale IT 2014- 2016 di traguardare il raggiungi-
mento dello “scenario digital” ha richiesto specifiche azioni in termini di compe-
tenze, strumenti, processi e organizzazione. Queste sono state racchiuse all’in-
terno del programma di Organization & Processes.

Gli obiettivi principali del programma consistevano nel predisporre nuove e più 
adeguate modalità di interazione tra persone, gruppi e strutture organizzative 
per potenziare il funzionamento dei flussi comunicativi di lavoro, della sicurezza 
informatica e delle scelte architetturali e, più in generale, per incrementare la 
“capacità produttiva e di governance” dell’Istituto. 
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In considerazione delle sue caratteristiche, infatti, il programma ha seguito un 
percorso costituito da tre diverse direttrici, ovvero governance, organizzazione 
e strumenti a supporto.

A chiusura del Piano strategico IT 2014-2016, l’Istituto può, ad oggi, vantare un 
modello di governance del sistema digitale coerente in termini organizzativi, di 
adozione degli strumenti e d’interazione tra le strutture e può sfruttare processi 
formalizzati sia “tradizionali” (già in uso), sia “innovativi” (come quelli di “acquisizio-
ne di beni e servizi” e “pianificazione”, caratterizzati da tecniche evolute di vendor 
management e da un modello di raccolta delle esigenze guidate dal Demand).

Di seguito sono illustrati gli interventi più significativi che rappresentano gli sfor-
zi effettuati durante il triennio e che hanno permesso al programma di raggiun-
gere un buon livello di attuazione degli obiettivi che si era prefissato nel 2014.

Governance dei processi e delle forniture

La trasformazione digitale dell’Istituto ha richiesto un ripensamento dell’organiz-
zazione e dei processi, imponendo la necessità di porre attenzione sia alle com-
petenze necessarie sia alla predisposizione del personale dell’istituto a soste-
nere il cambiamento. In particolare, durante il triennio il programma ha avviato 
interventi mirati a definire, integrare e rivedere processi, ruoli e responsabilità e 
a rafforzare le competenze coinvolgendo tutto il personale della Direzione.

La trasformazione digitale, infatti, è un cambiamento trasversale che passa at-
traverso le risorse di tutta l’organizzazione e la formazione ne è il fattore abili-
tante. Con questo obiettivo, infatti, durante lo svolgimento delle attività sono 
stati avviati specifici percorsi formativi dedicati a sviluppare la crescita dei profili 
del personale della Direzione. Tali interventi hanno, da un lato, semplificato e 
reso più efficiente la struttura IT e, dall’altro, aggiornato il personale per rispon-
dere al cambiamento culturale richiesto.

In particolare, nel corso del triennio sono stati adottati processi e modalità ope-
rative coerenti con metodologie e best practices internazionali per la gestione 
dell’IT (quali ad esempio best practices Itil per processi e servizi IT e metodologie 
del Project Management Institute per la gestione dei programmi e dei progetti). 
Per diffondere adeguatamente la cultura del Program/Project Management è 
stato realizzato un percorso formativo che ha coinvolto tutti i capi progetto della 
Direzione (oltre 50), con sessioni a contenuto sia teorico sia operativo, mirate 
anche a condividere il cambiamento di approccio in atto nell’implementazione 
della strategia IT. 

SOMMARIO PIANO IT RISULTATI BUDGET VISIONLIVELLO DI MATURITÀ



Piano strategico triennale per l'IT 2014-2016 - Report Finale

36

In ambito governance delle forniture, inoltre, è stato implementato un modello 
di Vendor rating, primo nel contesto della Pubblica Amministrazione, per la ve-
rifica sistematica della qualità delle forniture con l’obiettivo di garantire il conti-
nuo allineamento delle prestazioni dei fornitori alle esigenze dell’Istituto.

Governance delle architetture

Sin dall’avvio del Piano si è da subito evidenziato che a supporto della gover-
nance era necessario dotarsi di un modello che consentisse la visione integrata 
delle diverse informazioni necessarie a rappresentare l’Istituto.

Allo scopo, nel corso del triennio, è stato implementato un modello dell’architet-
tura secondo il paradigma di enterprise architecture (Ea) con l’obiettivo di inte-
grare informazioni su diverse viste (servizi, applicazioni, infrastrutture, organiz-
zazione, processi, dati, etc.) necessarie ad allineare le evoluzioni IT alle esigenze 
di trasformazione dell’Istituto.

Un’informazione aggiornata sulle componenti del sistema e sulle relazioni tra 
esse è indispensabile al fine di fotografare la situazione dell’IT e del business, 
anche con l’obiettivo di garantire l’efficace erogazione dei servizi. Qualunque 
sforzo di modellazione e progettazione richiede, come requisito imprescindibile, 
la disponibilità di informazioni corrette, aggiornate e condivise tra tutti gli attori.

Con questo obiettivo è stato definito un modello multidimensionale della strut-
tura IT e dei processi di business, integrato ad un processo di alimentazione 
e aggiornamento. Attraverso questa realizzazione si è resa operativa una vista 
multidimensionale con cui sarà possibile effettuare una migliore gestione delle 
complessità e degli impatti di un cambiamento, garantendo soluzioni più ade-
guate alle esigenze dell’Istituto.

Lo sviluppo dell’Ea, con il collegamento ai diversi sistemi gestionali e con la Ser-
vice Control Room, ha consentito di avviare un processo di monitoraggio dell’in-
tera catena tecnologica sottostante ai principali servizi erogati dall’Istituto, mi-
gliorando la capacità di gestione dell’IT.

Il programma ha contribuito, inoltre, a fornire supporto agli uffici di riferimento, 
arricchendo il sistema di descrizione delle architetture e di gestione integrata 
dei servizi IT, avviando un sistema di gestione degli asset (come supporto deci-
sionale in materia di licenze, modelli contrattuali, etc.) e, infine, definendo stan-
dard di riferimento (e relative linee guida di sviluppo focalizzate sul concetto di 
micro-servizio) per le architetture in cloud.

SOMMARIO PIANO IT RISULTATI BUDGET VISIONLIVELLO DI MATURITÀ



Piano strategico triennale per l'IT 2014-2016 - Report Finale

37

Governance della sicurezza IT

Nel contesto della sicurezza, il programma si è focalizzato, in linea con le nuove 
esigenze emerse (ad esempio crittografia, classificazione ed etichettatura dei 
documenti, etc.), sul potenziamento delle politiche di gestione. Più nello specifi-
co, tutte le politiche sono state ulteriormente evolute rispettando le conformità 
richieste della norma Iso-27001.

L’esito di questi interventi ha permesso la predisposizione di un documento ge-
nerale di “Politiche di sicurezza IT di Inail” a cui è seguito anche un primo passo 
verso la costruzione di uno specifico modello di valutazione dei ritorni sull’inve-
stimento rispetto alla sicurezza IT.

Per quanto riguarda l’organizzazione per la gestione della sicurezza informatica, 
durante il triennio, è stato costruito il modello organizzativo che separa le funzioni 
di gestione delle politiche da quelle tecniche. Le politiche di sicurezza ad oggi sono 
adeguate e costantemente aggiornate: il Computer emergency response team 
vigila sui problemi di sicurezza e coordina quando necessario gli interventi. 

La nuova Organizzazione

Nell’ambito dei Programmi di Organization & Processes e di Technology, durante 
il Piano strategico IT, si è effettuato un profondo ripensamento della “funzione 
IT”. Attraverso un passaggio graduale per fasi è stato costruito l’attuale modello 
caratterizzato dall’affiancamento della leva organizzativa a quella tecnologica. In 
questo modo è ora possibile intervenire, in modo sinergico e strutturato, non 
solo sull’IT ma a livello di intero Istituto.

La revisione del modello organizzativo della struttura IT è stato un processo 
complesso e graduale.

In primo luogo, gli interventi di riorganizzazione hanno integrato la necessa-
ria logica per “dominio di competenza”, valorizzando approcci trasversali che 
garantiscono standardizzazione, omogeneità qualitativa e uso ottimale delle ri-
sorse e riducendo, quindi, la complessità infrastrutturale e ottimizzando i costi.

In secondo luogo, per rispondere adeguatamente al percorso di trasformazione 
digitale dell’Istituto, è stato effettuato il potenziamento delle aree a supporto 
delle strategie e del processo di pianificazione e controllo e delle aree dedicate 
alla certificazione delle applicazioni, alla gestione delle relazione con gli utenti e 
alla valorizzazione del patrimonio informativo.
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Infine, con la profonda modifica avvenuta nell’assetto dell’Istituto, è stato possi-
bile accorpare la struttura competente per l’Organizzazione con quella deputata 
all’IT nella “Direzione Centrale per l’Organizzazione Digitale” (Dcod) prevedendo, 
dunque, oltre alle responsabilità legate alla gestione e sviluppo del sistema in-
formativo dell’Inail, quelle legate alla gestione dell’organizzazione e dei processi.

Nella consapevolezza che i nuovi servizi debbano essere ripensati in chiave di-
gitale e prevedendo anche il ripensamento dei processi e dell’organizzazione, la 
sinergia fra le due componenti -  organizzativa e tecnologica -  è il primo passo 
per migliorare i servizi finali resi agli utenti.

Gli strumenti e sistemi a supporto

A chiusura del Piano strategico IT, il programma Organization & Processes ha 
sviluppato e avviato anche diversi strumenti e sistemi a supporto della gestione 
della “macchina operativa” tra i quali:

•  il sistema di pianificazione e controllo economico-finanziario della spesa IT, 
potenziato nel corso del programma; 

•  il sistema di controllo di gestione che ora consente, per mezzo di uno stru-
mento informatico/statistico, una rappresentazione dei costi IT secondo le 
viste per natura, centro di costo e servizi IT. 

•  il sistema per la comunicazione degli impegni finanziari basato su un  
workflow approvativo, che integra la vista contrattuale con quella di budget 
e di gestione dei progetti;

• il sistema di gestione programmi, demand, progetti ed interventi che ha sen-
sibilmente migliorato la conduzione delle attività e l'uso efficace delle risorse 
economiche dando la possibilità di avere una vista centrale sul complesso 
delle iniziative.
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A.5 Technology
Nel corso del triennio 2014-2016, al programma focalizzato sulle tecnologie (“Te-
chnology”) è stato affidato il compito di “preparare il terreno” per l’innovazione 
applicativa/infrastrutturale più vicina e visibile agli utenti.

Con questa sfida, l’impegno per la valutazione e revisione delle infrastrutture 
informatiche è stata quella di maggior impatto per l’Istituto. La componente in-
frastrutturale, infatti, è uno dei maggiori fattori trainanti il cambiamento digitale 
e, per le proprie caratteristiche trasversali, racchiude progettualità complesse e 
ad ampio respiro.

I principali obiettivi raggiunti dal programma sono stati la riprogettazione dell’in-
tera infrastruttura tecnologica a partire dal centro elaborazione dati (CED), il po-
tenziamento dell’approccio cloud nelle sue diverse varianti e la predisposizione 
di sistemi, strumenti e procedure orientati al monitoraggio e controllo struttura-
to della “macchina operativa”.

La riprogettazione dell’infrastruttura tecnologica è stato un passo importante 
e necessario soprattutto per recuperare il gap tecnologico e di efficienza, accu-
mulato in anni precedenti caratterizzati da una politica giustamente orientata al 
mantenimento più che all’innovazione.

Il nuovo CED

Nel corso dell’ultimo anno si è conclusa la riprogettazione dell’intera infrastrut-
tura tecnologica. Più nello specifico, il programma si è focalizzato sull’eliminazio-
ne dell’approccio tecnologico, cosiddetto, a “silos” infrastrutturali a favore di un 
approccio a “strati comuni” per tutti i servizi, al fine di efficientare lo sviluppo di 
nuovi servizi digitali e garantire, con le medesime risorse, l’incremento massivo 
di capacità di calcolo, storage e network e l’espansione dei servizi digitali.

Grazie a tale efficientamento, è stato possibile ottenere risparmi in termini di ener-
gia e occupazione di spazio, beneficiando al contempo dell’incremento delle presta-
zioni e della affidabilità delle generazioni di dispositivi che si sono succedute.

Il completamento della trasformazione delle infrastruttura ha richiesto, a Di-
cembre del 2016, importanti attività di moving delle componenti hardware, con-
cluse con l’avvio del nuovo Data center della sede di Santuario.

Tali attività si possono considerare come gli interventi più complessi e di mag-
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giore valore aggiunto perseguiti nell’ambito del Piano strategico IT: sono state 
gestiti ed effettuati, nel corso di quattro anni, due moving senza risorse econo-
miche aggiuntive per l’IT e senza l’interruzione del servizio.

Questo importante risultato è stato possibile grazie sia alla gestione del ciclo di 
vita dei dispositivi tecnologici, in linea con i cicli di evoluzione tecnologica che 
caratterizzano il mercato IT, sia all’implementazione di una “strategia di moving”, 
particolarmente attenta e solida, che ha visto l’applicazione di un approccio de-
finibile a “plateau planning” (ossia attraverso piccoli step auto-consistenti) per 
evitare l’interruzione di servizio o la replica provvisoria di tutta l’infrastruttura e 
garantire il contenimento degli inevitabili disagi.

Con la nuova infrastruttura tecnologica avanzata e “organizzata” si sono poste 
quindi le basi per programmare con anticipo gli approvvigionamenti sia hardwa-
re che software sulla base, oltre che della previsione della capacità, anche del 
ciclo di vita della tecnologia specifica.

L’evoluzione verso il cloud

Potenziare, evolvere e riprogettare completamente l’infrastruttura ha permes-
so, ad oggi, di avere un Istituto supportato da due Data Center di classe Tier 3+ 
in cui è ospitata la terza infrastruttura IT per dimensione dell’intera Pubblica Am-
ministrazione e, probabilmente, la più moderna per la sua architettura a layer 
indipendenti, per la sua predisposizione alle logiche di cloud e per l’anzianità 
delle componenti tecnologiche.

Durante il triennio, infatti, è stato incrementato l’utilizzo dei servizi in modalità 
IaaS12 e PaaS13 (oltre 350 tra servizi IaaS  e PaaS ) ed è stato implementato il cloud 
“ibrido” dell’Inail, con cui è possibile gestire, con un elevato livello di astrazione, 
le risorse computazionali indipendenti sia nel cloud privato (allocato nei propri 
Data center) che nei cloud pubblici. Sono stati, inoltre, portati o creati in cloud 
alcuni servizi di differente criticità, affrontando con giusto anticipo temi quali il 
lock-in, la privacy, la sicurezza e le prestazioni che oggi sono centrali nell’adozio-
ne di questo modello di computing.

Attraverso tale infrastruttura e alle numerose competenze specialistiche acqui-
site, ad oggi, l’Istituto è in grado di sostenere l’offerta di servizi IT, a costi mar-
ginali bassi, anche verso le altre Pubbliche Amministrazioni (come un “Trusted 
cloud service broker per la PA”).

12 Infrastructure as a Service
13 Platform as a Service
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La sicurezza IT

In parallelo all’evoluzione dell’IT, è stata portata avanti l’evoluzione della sicurez-
za, sia fisica che logica. La sicurezza è un elemento imprescindibile per garantire 
l’erogazione dei servizi a elevati livelli.

Nel 2016 sono stati introdotti alcuni strumenti di analisi in tempo reale di tutto 
il traffico di rete e sono stati installati sistemi per scoprire, a “tempo zero”, le 
minacce sempre più frequenti a tutti i livelli dall’endpoint fino al server Dbms14 
nel back-end dell’infrastruttura.

Dal punto di vista della sicurezza applicativa, grazie agli interventi consolidati nell’ul-
timo anno e ad una strategica gestione della sicurezza operativa, l’Istituto può van-
tare oggi una grande reattività e capacità di prevenzione alle cresciute minacce.

Le tecnologie di collaborazione e comunicazione

La trasformazione digitale richiede cambiamenti, oltre che ai servizi, anche alle 
modalità di lavoro e come queste sono supportate dalla tecnologia.

A tal fine, il programma orientato alle tecnologie ha introdotto diverse innova-
zioni con l’obiettivo di sperimentare nuove modalità di lavoro flessibili e collabo-
rative. Più nello specifico, nel corso del triennio, sono stati acquistati e integrati, 
all’interno dell’Istituto, strumenti di lavoro specifici per l’accesso alle applicazioni 
e ai dati aziendali completamente in mobilità.

Dal punto di vista dell’infrastruttura di rete interna, è stata ampliata la rete Wan, 
per banda e tipologia di collegamento, per supportare efficacemente i nuovi 
servizi introdotti orientati alla collaborazione e condivisione.

Infine, è stata attivata una piattaforma di comunicazione e collaborazione inte-
grata (in logica Unified communication) che può essere utilizzata da ogni dipen-
dente anche al di fuori del perimetro dell'Istituto.

14 Data Base Management System - sistema software in grado di gestire grandi quantità di dati 
persistenti e condivisi
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Service Control Room & Service Intelligence

Con l’obiettivo di evolvere l’esercizio applicativo, il programma ha provveduto ad 
allestire e porre in operatività una Service Control Room per il monitoraggio End 
to End dei servizi IT erogati.

L’introduzione della Service Control Room si colloca all’interno della implemen-
tazione del modello dei processi Itil, avviato durante il triennio e che prosegue 
con l’ampliamento e il consolidamento delle definizioni riferite all’area dell’IT 
operation.

Durante il Piano strategico IT è infatti iniziato l’adeguamento delle procedure 
operative e degli strumenti che consentono al personale del Service Desk e della 
Service Control Room di accedere con continuità e tempestività alle informa-
zioni presenti nei repository dedicati alla gestione della conoscenza: Cmdb15 , 
Catalogo dei Servizi e documenti del ciclo di vita dei progetti.

Non di minore importanza sono stati gli investimenti nella progettazione di ido-
nei strumenti di reportistica per la consuntivazione ed il riscontro sull’andamen-
to dei servizi e l’analisi delle principali criticità occorse. In quest’ambito, è stata 
inoltre implementata una piattaforma di Service Intelligence capace di produrre 
reportistica operativa ed un cruscotto di indicatori a supporto della valutazione 
sull’andamento dei servizi IT. La soluzione integra i dati elaborati dai tool di mo-
nitoraggio e quelli presenti nei sistemi di Service Desk.

Sono state, quindi, introdotte le basi per una gestione proattiva dei sistemi di 
monitoraggio e per un’analisi dei rischi. 

La corretta gestione dell’intero ciclo di vita dei servizi IT ed il conseguente sod-
disfacimento delle esigenze espresse dal business ha richiesto l’utilizzo di me-
todologie di Service Level Management al fine di gestire la qualità (e la quantità) 
dei servizi erogati.

In quest’ottica, durante il triennio, sono state effettuate implementazioni per 
la verifica del rispetto delle performance concordate in fase di progettazione o 
definite negli ambiti contrattuali.

B. 

15 Configuration Management Data Base - sistema di archiviazione e consultazione delle 
informazioni per la descrizione dei sistemi informatici presenti in una organizzazione.
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Nei paragrafi che seguono sono illustrati in sintesi i principali valori quantitativi 
derivanti dalle progettualità svolte nel periodo 2014-2016.

B.1 La nuova veste web

Il nuovo portale Inail

I principali punti di forza del nuovo portale Inail, rilasciato nel corso del 2016, 
che hanno condotto ad un progressivo e costante incremento delle visualizza-
zioni (Figura 6) sono stati, tra gli altri, l’evoluzione ed il miglioramento della user 
experience e della fruibilità di contenuti e servizi, anche da dispositivo mobile, la 
riprogettazione in ottica responsive, l’evoluzione dell’architettura dell’informa-
zione e la realizzazione di dashboard relative alle “personas”.

Nel corso del 2016, anche il numero di login al portale è aumentato rispetto agli 
anni precedenti (Figura 7).
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Tale andamento è dovuto sia dall’incremento del numero di utenti registrati al 
portale, sia all’aumento del numero di servizi online disponibili (a titolo esempli-
ficativo: “Durc online” e “Sportello virtuale lavoratori”).

Durante l’ultimo anno, si evidenzia un incremento di login dei profili: “cittadini 
con credenziali dispositive”, “legale rappresentate” e “datore di lavoro”, mentre 
al contempo sono diminuiti i login del profilo “azienda” (Figura 8).

Tale fenomeno è dovuto alle modifiche introdotte, nel corso del 2016, nelle lo-
giche di accesso ai servizi online: è stata abolita, infatti, la possibilità di accedere 
ai servizi utilizzando il profilo “azienda”, che permetteva a più soggetti fisici di 
usufruire dei servizi tramite un unico “codice ditta”, ed è stato reso obbligatorio 
l’uso di credenziali nominali. In sintesi, il primo login è effettuato con il profilo 
“cittadini con credenziali dispositive” e per i successivi login (per accedere ad un 
secondo livello specifico) si utilizzano i profili “datore di lavoro” o “legale rappre-
sentante” a seconda dei servizi che si vogliono utilizzare.

Inoltre, all’incremento di login dei “cittadini con credenziali dispositive”, ha con-
tribuito anche il rilascio di nuove funzionalità del servizio “Sportello virtuale la-
voratori” e delle relative App.

Nel corso del 2016, infine, rispetto agli anni precedenti, si nota una diminuzio-
ne dei login relativi ai profili: “consulente del lavoro” e “commercialista/esperto 
contabile” dovuta ad una ottimizzazione dal punto di vista tecnologico dei servizi 
utilizzati.
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Il Casellario Centrale Infortuni

Come illustrato in precedenza, le logiche utilizzate per la revisione del portale 
Inail sono le medesime che hanno determinato il rinnovamento del Casellario 
Centrale. Queste hanno portato a registrare, nel corso del 2016, un numero di 
circa 178 mila visualizzazioni, con oltre il 5% per la sezione delle “banca dati” 
(Figura 9). 
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B.2 I servizi

L’andamento dei servizi online
Nel corso del triennio la richiesta dei servizi online da parte degli utenti è au-
mentata del circa il 30% (Figura 10).

Nell’ultimo anno, tra i principali servizi erogati si nota un incremento del servizio 
“certificati medici online” (+12% rispetto al 2015 – Figura 11) dovuto principal-
mente alle modifiche introdotte dalla normativa vigente16. 

16 Cfr. d. lgs. del 14 settembre 2015, n.151 e Circolare Inail n. 10 del 21 marzo 2016 che ha 
recepito le disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti formali concernenti gli 
infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Con tale normativa è stato previsto l’obbligo per 
qualunque medico, che presta assistenza ad un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da 
malattia professionale, a rilasciare il certificato ai fini degli obblighi di denuncia e a trasmetterlo 
esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore.
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Complessivamente, nel periodo 2013-2016, i servizi online maggiormente ri-
chiesti dagli utenti risultano essere: “certificati medici online” e “denunce online 
aziende variazioni”, ognuno dei quali rappresenta circa il 23% rispetto alla tota-
lità dei servizi (Figura 12).
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“Durc online”

Il nuovo servizio telematico “Durc online”17 è uno degli elementi più significativi 
del passaggio al digitale dei servizi sviluppati nell’ambito del Piano strategico IT 
2014-2016.

Il servizio permette, con un'unica interrogazione e in tempo reale, nel caso di 
esito positivo e qualora ne ricorrano le condizioni, di rilasciare un Durc con vali-
dità di 120 giorni, al fine di verificare la regolarità contributiva di un’impresa nei 
confronti di Inps, Inail e Casse edili.

Con l’introduzione del Durc online si registra un aumento delle pratiche ricevute 
dall’Istituto (Figura 13).

Anche il numero di pratiche elaborate automaticamente ha avuto un trend in 
crescita. Nel 2016 sono state evase automaticamente circa 3 milioni richieste 
(oltre il 50% del totale delle richieste pervenute).

Più in dettaglio, nel 2015 la percentuale di pratiche evase automaticamente, ri-
spetto alle richieste pervenute attraverso il canale online, è stata di circa il 49%. 
Nel 2016, il numero di pratiche evase automaticamente è cresciuto di oltre il 
3%, superando il 52% delle richieste pervenute attraverso il canale telematico 
(Figura 14).

17 La nuova modalità di Durc online è stata rilasciata il 1° Luglio 2015, così come disposto dal DM 
del gennaio 2015.
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In Figura 15 si illustra il dettaglio dello stato di lavorazione delle richieste perve-
nute attraverso il canale online nel biennio 2015-2016.
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B.3 Il contact center multicanale

Richieste pervenute al contact center
Il contact center durante gli anni 2013-2016 ha proseguito il suo percorso evolu-
tivo potenziando la sua offerta di servizi e raccogliendo (nel corso del 2016) oltre 
700 mila richieste dagli utenti attraverso i diversi canali messi a disposizione 
(Figura 16).

 

Il censimento delle richieste di servizio pervenute al contact center è effettuato 
attraverso un sistema di Crm18 nel quale sono tracciate tutte le transazioni mul-
ticanale con gli utenti. Il sistema offre, inoltre, la possibilità di avviare specifici 
servizi abilitando l’operatore del contact center a rispondere in autonomia alla 
richiesta dell’utente. 

In particolare, le richieste telefoniche pervenute al contact center sono suddivi-
se in quattro principali tipologie: richieste informative (“Servizi Informativi” - ri-
chiesta di informazioni, come ad esempio orari apertura di una sede), richieste 
dispositive (“Servizi Dispositivi” - richieste che generano l’esecuzione di determi-
nato servizio dispositivo), richieste di appuntamento in Sede (“Agenda Sedi”) o 
altro (altre chiamate entranti).

Complessivamente, i servizi più richiesti sono di tipo informativo rappresentan-
do circa il 48% del totale dei servizi richiesti al contact center negli anni 2013-
2016 (Figura 17).

18 Customer Relationship Management – piattaforma per la gestione di contatti e richieste.
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Come illustrato nella precedente figura, nell’ultimo anno si evidenzia una dimi-
nuzione dei servizi informativi (circa -10% rispetto al 2015) a fronte di un incre-
mento dei servizi dispositivi (circa +90% rispetto al 2015). Le ragioni di tale anda-
mento sono legate alle evoluzioni dei servizi rivolti all’utente introdotte durante 
il triennio di Piano.

Da un lato, infatti, la riprogettazione del nuovo portale Inail (che offre servizi 
web specifici ed è basato su logiche particolarmente user friendly) e il consolida-
mento dello “Sportello virtuale lavoratori” hanno permesso agli utenti di accede-
re in autonomia alle informazioni, riducendo quindi la necessità di rivolgersi agli 
operatori di contact center e delle sedi territoriali.

Dall’altro lato, uno degli obiettivi del programma di “Digital Front End” ha ri-
guardato proprio il potenziamento del contact center in un logica “transattiva” 
avviando un percorso di evoluzione da “informativo” a “dispositivo” attraverso 
l’attivazione di interventi mirati come, ad esempio, l’aumento dei servizi dispo-
sitivi offerti anche in modalità multicanale (attraverso i social, il mondo mobile, 
etc.), la comunicazione proattiva dell’operatore, l’introduzione di logiche di pro-
filazione per servizi dedicati, etc.

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

400.000

350.000

Servizi informativi Servizi dispositivi Agenda sedi Altro
0

Totale

Dettaglio

Servizi informativi; 48%

Altro; 20%

Agenda Sedi; 2%

Servizi dispositivi; 30%

2016
2015
2014
2013

Figura 17
Tipologia dei Servizi 
richiesti al contact 
center nel quadriennio 
2013-2016

SOMMARIO PIANO IT RISULTATI BUDGET VISIONLIVELLO DI MATURITÀ



Piano strategico triennale per l'IT 2014-2016 - Report Finale

53

Richieste risolte dal back-office Inail

Nel corso dell’ultimo anno circa il 93% delle richieste ricevute sono state evase, 
grazie all’utilizzo degli strumenti in uso (FAQ, News, etc.) e della formazione som-
ministrata, direttamente dagli stessi operatori. Le richieste più complesse sono 
state gestite dal back office dell’Inail che ha evaso oltre 43 mila ticket.

In particolare, sempre nell’ultimo anno, i ticket passati al back-office sono au-
mentati di circa il 70% anche a seguito dell’introduzione del nuovo sistema di 
profilazione (da codice ditta a codice fiscale) adottato per l’adeguamento alla 
normativa che ha reso obbligatorio l’utilizzo di utenze nominali per l’accesso ai 
servizi online e le cui attività richiedevano competenze e strumenti non in pos-
sesso degli operatori di contact center (Figura 18).
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B.4 Open Data 
Nel corso del quadriennio sono aumentati i dataset disponibili nella sezione 
open data dell’Istituto. A fronte di questo aumento, si registra un incremento sia 
del numero di utenti collegati (+70% dal 2013) sia dei download effettuati (+86% 
dal 2013) evidenziando l’interesse degli utenti interni ed esterni (siano questi 
cittadini o altri organizzazioni) ai dati “aperti” (Figura 19).
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B.5 Le infrastrutture 
Nell’ultimo anno, si è conclusa la riprogettazione dell’intera infrastruttura tecno-
logica, avviata con la partenza del Piano 2014-2016. In particolare, a Dicembre 
del 2016, è stato completato e reso operativo il nuovo Data center della sede di 
Santuario con gli ultimi interventi relativi al moving delle infrastrutture.

In Figura 20 sono sintetizzati i principali benefici ottenuti sia dal punto di vista 
quantitativo/tecnologico sia dal punto di vista qualitativo (sicurezza, costi e livelli 
di servizio).

Complessivamente uno degli elementi più rilevanti riguarda il saving economico 
ottenuto attraverso la riduzione di hardware, la riduzione del numero di siti (da 
4 a 2) e un inferiore consumo di elettricità (al 2016 si rileva circa il 40% in meno 
rispetto al 2012).
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B.6 Il personale
Il blocco del turnover nella Pubblica Amministrazione, regolamentato dalle leggi 
di bilancio a partire dalla fine degli anni ‘90, ha avuto notevoli impatti sulla forza 
lavoro dell’Inail in termini di progressiva riduzione e corrispondente aumento 
dell’età media del personale in forza all’Istituto. Complessivamente, le risorse di 
Inail tra il 2013 e il 2016 si sono ridotte del circa l’8% (Figura 21)19.

In particolare, il personale della Dcod - nonostante le acquisizioni delle nuove 
risorse ex-Ispesl, ex-Ipsema e Dco avvenute nel triennio 2013-2015 - registra 
complessivamente, tra il 2013 e il 2016, una riduzione del 9,5%. La contrazione 
del personale di area informatica ha registrato un andamento più accentuato, 
infatti, nel 2016, si registra una diminuzione del 12% rispetto al 2014 dovuta 
soprattutto alle uscite per pensionamento (Figura 22).

19 Fonte: Conto Annuale 2016
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B.7 La sicurezza, monitoraggio  
e controllo

Security Operation Center

Dal punto di vista della sicurezza e dei controlli, l’Istituto nel corso del triennio ha 
dovuto rispondere ad importanti sfide. L’evoluzione dell’informatica individuale 
(come ad esempio l’introduzione dei dispositivi mobile) e l’espansione delle co-
municazioni internet hanno offerto nuove “opportunità” ma introdotto anche 
nuove “minacce”. Malware e virus hanno assunto forme e modalità del tutto 
nuove minando la cybersecurity di tutte le organizzazioni “connesse”.

L’Istituto ha registrato, nel 2015, un importante picco di oltre 4 milioni di attacchi 
informatici (+80% rispetto al 2014 - Figura 23). Grazie all’attivazione di interventi 
mirati, nel 2016 il numero di attacchi informatici è diminuito ed è tornato in linea 
con gli anni precedenti.

Nel 2014, d’altro canto, l’Istituto ha intercettato e risolto oltre 600 mila malware 
relativi sia ai sistemi che alle postazioni di lavoro (Figura 24); tale valore è sostan-
zialmente rientrato negli anni successivi tranne per un incremento registrato nel 
2016 di malware sulle postazioni di lavoro.
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Le motivazioni dei valori registrati negli anni sono da ricercare nel contesto di 
riferimento e nella risposta “informatica” dell’Istituto. 

In particolare, gli ultimi anni di trasformazione digitale hanno visto l’apertura, 
appunto, “digitale” dell’Istituto verso l’esterno che, dal punto di vista tecnologico, 
ha richiesto l’abilitazione sulla rete a “traffico dati” verso (e da) nuovi portali web, 
con modalità innovative rispetto al passato (come ad esempio l’apertura verso il 
mondo social che aumenta lo scambio di file non sicuri). 

Questa apertura ha reso necessaria sia la predisposizione di nuovi sistemi e 
strumenti di ricognizione dei malware, virus e attacchi informatici nonché l’intro-
duzione di nuove politiche e regole di sicurezza mirate al “cyber” monitoraggio 
dell’infrastruttura tecnologica.

All’introduzione di politiche e regole specifiche si è aggiunta durante il triennio 
anche l’implementazione di modifiche/innovazioni al sistema di controllo delle 
intrusioni (Intrusion Prevention System - IPS) con i relativi penetration test e 
audit svolte da soggetti terzi.

Nel 2016, grazie alla conclusione dell’adattamento/ottimizzazione dei nuovi si-
stemi, delle politiche e delle regole messe in atto (che ad oggi sono a regime) e 
all’introduzione delle nuove strategie relative al test e collaudo applicativo (che 
hanno ridotto le vulnerabilità a livello applicativo), il numero di malware (e virus) 
sui sistemi e gli attacchi informatici registrati è notevolmente diminuito mentre 
i malware (e i virus) sulle postazioni sono controllati e gestiti.
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Analisi di rischio e Audit di Sicurezza IT 

Durante il triennio di Piano sono state effettuati diversi interventi per verifi-
care la conformità, l'attuazione delle policy e delle linee guida implementate 
nell’ambito della sicurezza. In particolare, come illustrato in Figura 25, sono stati 
effettuati assessment di vulnerabilità, penetration test, verifiche puntuali della 
compliance della sicurezza IT e specifiche campagne, mirate all’analisi e valuta-
zione dei rischi di sicurezza in vari ambiti (come, ad esempio, esercizio servizi 
applicativi, sviluppo, security assessment, etc.).

Service Control Room – Eventi, incident e major incident
Nell’ambito del programma “Technology”, dal punto di vista dei controlli opera-
tivi nel 2015 è stata creata una struttura di controllo chiamata Service Control 
Room (Scr) focalizzata sul monitoraggio del funzionamento dei servizi e dei si-
stemi a supporto.

Nel corso del Piano strategico IT sono state implementate, evolute e potenzia-
te logiche, processi e regole di monitoraggio che, unitamente alle informazioni 
raccolte, consentono alla Scr di rilevare e censire tutte le “situazioni anomale” 
ed effettuare analisi sulle tipologie di errori con l’obiettivo di agire o coordinare 
gruppi di intervento dedicati.

Più nello specifico, l’approccio costruito e messo in atto dalla struttura preve-
de la classificazione degli eventi secondo diversi parametri (ad esempio tempo, 
impatto, propagazione, etc). Sulla base di questi parametri sono identificati inci-
dent e major incident.

La Scr infatti si basa sulla rilevazione delle “condizioni di eccezione” (o eventi) 
rilevate rispetto alla normale operatività del macchina IT (ad esempio cambi di 
stato, variazione della normale operatività e/o superamento di soglie definite 

Figura 25
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come baseline) e che sono gestite al fine di garantire uno dei principali obiettivi 
della Scr ossia l’approccio proattivo alla rilevazione e risoluzione dei malfunzio-
namenti dei sistemi Ict.

La rilevazione degli eventi nasce per alimentare la base dati di conoscenza sui 
servizi applicativi; in base al superamento di determinate soglie e metriche, l’e-
vento diventa un incident e viene attivata una procedura specifica per valutare 
gli impatti sul servizio e assicurare il normale funzionamento.

Se il degrado sul servizio dovuto all’incident, è prolungato nel tempo o propaga-
to all’interno della macchina operativa sino a diventare “bloccante”, la Scr asso-
cia all’incident il grado “major” e attiva processo strutturato di ricerca delle cause 
e analisi dettagliata degli impatti sul servizio, guidato da un team dedicato, con 
l’obiettivo sia di ripristinare l’operatività del servizio nel minor tempo possibile 
(per garantire il minimo impatti agli utenti) sia di evitare, nell’ambito del miglio-
ramento continuo, che il problema possa ripetersi.

Ad oggi, tra i servizi e le applicazioni identificati come di maggior interesse, la Scr 
ha messo sotto osservazione 27 servizi e 56 applicazioni.

L’inserimento dei servizi e delle applicazioni nel perimetro di monitoraggio è 
stata un attività complessa che ha richiesto analisi approfondite. Negli anni in-
fatti il perimetro ha avuto un carattere incrementale: in Figura 26 è illustrato 
l’andamento dell’estensione del perimetro di monitoraggio della Scr negli ultimi 
2 anni.
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Dal punto di vista delle informazioni raccolte, come illustrato in Figura 27, il nu-
mero di eventi, incident e major incident registrati e quindi gestiti è aumentato 
nel 2016 rispetto al 2015.

L’introduzione della Scr all’interno dell’infrastruttura tecnologica ha infatti av-
viato un processo di monitoraggio più efficace e strutturato della macchina 
operativa: a distanza di un anno, le regole e le logiche predisposte permettono 
di identificare la maggior parte di condizioni “fuori baseline” dell’infrastruttura 
tecnologica (eventi). In questo modo è possibile intercettare le problematiche di 
minore importanza (incident) e favorire la risoluzione prima che queste possano 
diventare critiche (major incident).

 

Infatti, come illustrato in Figura 28, mentre nel 2015 il rapporto tra numero di 
servizi monitorati e major incident era particolarmente elevato (circa il 150%), 
nel 2016 questo rapporto si è decisamente ridimensionato con una diminuzione 
del 56%.
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Service Desk – ticket aperti

La struttura di raccolta e governo delle segnalazioni e delle anomalie dell’Istituto (il 
Service Desk) a seguito dell’aumento del numero di applicazioni assistite negli ultimi 
anni (72 applicazioni nel 2016) ha rilevato un andamento sostanzialmente in cresci-
ta delle segnalazioni che hanno determinato l’apertura di ticket (Figura 29).

Più in dettaglio, come mostrato in Figura 30, nel 2016 si evidenzia una lieve ridu-
zione dei ticket nell’area istituzionale (che rappresenta l’area dove sono aperti 
più ticket) a fronte di un sostanziale incremento dei ticket aperti per l’area ge-
stionale. Tale crescita è dovuta all’introduzione delle nuove applicazioni gestio-
nali oggetto di assistenza.

Figura 29
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Service Desk – dettaglio ticket area Istituzionale

Come anticipato in precedenza l’area Istituzionale, ad oggi, raccoglie la maggior 
parte dei ticket aperti. Di questi la maggioranza è aperta nell’ambito “Lavoratori” 
con circa il 60% dei ticket aperti (Figura 31). 

Test e certificazione del software

A partire dal 2015, all’interno della Direzione, sono state potenziate le regole e le 
politiche orientate al controllo strutturato del software sviluppato. 

Ogni applicazione, dopo aver superato il collaudo funzionale, deve transitare 
dall’ambiente di certificazione in cui viene sottoposta ai test non funzionali (ac-
cessibilità, qualità, sicurezza e prestazionale) per poi passare in esercizio quan-
do questi test si sono conclusi con esito positivo.
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La gestione dei rilasci del software in produzione è effettuata attraverso l’utilizzo 
di tool specifici per la certificazione del software che consentono di tracciare il 
workflow dei rilasci software dall’ambiente di collaudo a quello di esercizio. 

Negli ultimi anni, la gestione è stata estesa dall’ambito istituzionale a quello stru-
mentale e ai siti web. Come mostrato in Figura 32, nel 2016 il numero di rilasci 
gestiti è aumentato di circa il 60% rispetto al 2015.

Nel 2016, inoltre, si rileva un incremento del numero di controlli effettuati sul 
software, in termini di qualità, sicurezza, accessibilità e livelli prestazionali delle 
applicazioni. Infatti, il numero di applicazioni testate nel 2016 è superiore di cir-
ca il 20% rispetto al 2015 (Figura 33).

 

Figura 32
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Figura 33
Test non funzionali su 
nuove applicazioni, 
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biennio 2015-2016
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Infine, nel 2016, è stato realizzato il sistema di monitoraggio test non funzionali, 
che consente di:

•  monitorare l’avanzamento dei lavori sui test non funzionali (Accessibilità, 
Qualità, Sicurezza e Prestazionale) e il workflow dei rilasci in esercizio, offren-
do la possibilità di analizzare picchi e carichi di lavoro;

•  visualizzare i risultati delle verifiche dei test di tipo non funzionale tramite 
l’integrazione con i sistemi automatici di certificazione in uso presso l’Istituto;

•  gestire e controllare il flusso relativo ai Piani di Rientro richiesti alle applica-
zioni che non hanno superato le verifiche eseguite su Accessibilità, Qualità e 
Sicurezza e sui livelli Prestazionali.
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B.8 I processi IT
I processi in logica Itil
Nel corso del Piano strategico IT 2014-2016 sono proseguite le attività di model-
lazione dei processi IT basate sulla mappa dei processi della Dcod e finalizzate 
all’implementazione delle logiche Itil. In particolare sono stati declinati, integrati 
e formalizzati numerosi processi IT dell’Istituto nell’ottica di costruire e consoli-
dare il modello di IT Service Management.

L’andamento della definizione e manutenzione dei processi nel tempo è in stret-
ta correlazione con l’evoluzione organizzativa della Dcod e con la crescita in ter-
mini di “maturità” dell’organizzazione nell’ultimo triennio (Figura 34).

In particolare, nel 2014 si evidenzia lo sforzo sostenuto per la prima personaliz-
zazione del modello Itil, già iniziata negli anni precedenti.

Il 2015 ha visto il proseguimento di quanto già definito per effetto della sua at-
tuazione a cui si aggiunge la modifica/aggiornamento di diversi processi dovuta 
alla definizione del nuovo modello organizzativo emesso nell’anno.

Infine, nel 2016 si evidenzia il completamento del modello dei processi in logica 
Itil condiviso con tutti gli attori interessati.

Complessivamente, nel corso del triennio, in ottica di miglioramento continuo, a 
fronte di nuove o mutate esigenze ci sono state revisioni nel numero, nei conte-
nuti e nell’ambito di alcuni processi.

Figura 34
Andamento processi 
Dcod formalizzati nel 
triennio 2014-2016
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Analisi dei Rischi e Audit dei processi IT

Con l’obiettivo di assicurare uno svolgimento del lavoro efficace, nel corso del 
triennio sono stati effettuate analisi dei rischi e audit trasversali che hanno coin-
volto più processi. In Figura 35 si illustra il grado di copertura raggiunto dalle 
analisi effettuate con specifico riferimento ai processi in logica Itil (Strategy, De-
sign, Transition, Operation e Continual Service Improvement). 

Le attività effettuate nell’ambito dei processi hanno portato alla Direzione diver-
si benefici:

•  avvio dell’attività per la definizione dei Kpi per monitorare l'andamento dei 
processi;

•  pubblicazione di documentazione per una migliore applicazione dei processi 
stessi;

•  aggiornamento e condivisione con Agid della documentazione relativa alla 
“continuità operativa”, in linea con la normativa vigente;

•  emissione e divulgazione di policy, Linee Guida e regole;

•  miglioramento nell’adozione dei processi, in termini di consapevolezza del 
ruolo ricoperto e collaborazione efficace tra team appartenenti ad uffici di-
versi.

Figura 35
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L’esercizio 2016 rappresenta la conclusione del Piano strategico IT 2014-2016, 
che ha avuto tra i suoi obiettivi prioritari l’allocazione sempre più efficiente delle 
risorse finanziarie, favorendo il percorso verso un’evoluzione dei servizi e dell’in-
frastruttura in grado di sostenere la trasformazione digitale.

L’evoluzione organizzativa e gestionale della struttura, nonché l’introduzione di 
metodologie e strumenti a supporto dell’analisi delle variabili economico-finan-
ziarie, ha consentito di orientare ulteriormente il processo decisionale in un’ot-
tica di massimizzazione dell’utilizzo delle risorse assegnate e di contenimento e 
ottimizzazione della spesa.

In particolare, la realizzazione di un sistema informatico di governo delle fornitu-
re ha consentito di gestire in modo automatico la totalità dei contratti stipulati, 
garantendo monitoraggio e controllo della spesa progressivamente più efficaci.

Infine, la creazione e la gestione di un portafoglio progetti flessibile, costruito 
sulla base delle esigenze espresse dal business nell’ambito di un processo strut-
turato di demand management e indirizzato al raggiungimento degli obiettivi 
del Piano strategico IT 2014-2016, ha garantito un più efficiente controllo dei 
progetti operativi in coerenza con le risorse finanziarie disponibili. 

La spesa complessiva per il 2016 si è attestata su 205 milioni di euro IVA inclusa 
(Figura 36).  

Come illustrato nelle figure seguenti (Figure 37 e 38), sia la ripartizione della 
spesa complessiva negli anni, in conto capitale e in conto corrente, sia l’inciden-
za percentuale delle singole componenti di spesa (Spese postali, Manutenzione 
e gestione ed Evoluzione dei sistemi) evidenziano nel 2016 una redistribuzione 
delle risorse a favore delle spese di investimento rispetto alle spese correnti, 
all’interno delle quali si rileva oltretutto un contenimento sostanziale e progres-
sivo delle spese postali. 

2016 (M€)2015 (M€)2014 (M€)

Spesa a consuntivo (Iva inclusa)

202 205 205

Figura 36 
Spese nel triennio 
2014-2016
Dati in milioni di euro
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Per quel che concerne le spese postali, l’Istituto negli ultimi anni ha dato notevo-
le impulso alla digitalizzazione delle procedure istituzionali, prevedendo canali 
di comunicazione con gli utenti alternativi alla posta tradizionale, anche al fine 
di ridurre il volume di invii esperiti in cartaceo. 

Al contempo ha provveduto al progressivo accentramento della gestione della cor-
rispondenza non dematerializzabile, attraverso lo sviluppo di apposite procedure 
informatiche di supporto e attraverso la stipula di contratti centralizzati di stampa e 
imbustamento e di recapito, a condizioni più convenienti rispetto al passato.

Tali modalità, che favoriscono la progressiva riduzione delle attività di invio ma-
nuale e dei relativi contratti sul territorio, al termine del triennio hanno portato 
a un risparmio quantificabile in oltre 3 milioni di euro.

Conto Corrente
Conto Capitale

20152014 2016

105 97 104 101
110

95

Figura 37
Spese in conto capitale 
e in conto corrente  
nel triennio 2014-2016  
(Iva inclusa)
Dati in milioni di euro

Manutenzione e gestione
(spesa corrente)

Spese postali

Evoluzione dei sistemi
(spesa c/capitale) 20152014 2016

7,4%
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6,3% 5,8%

50,7% 53,2%

43% 41%

Figura 38
Spese per singole 
componenti  
nel triennio 2014-2016
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I tre anni di Piano hanno prodotto numerosi cambiamenti a livello organizzativo 
e tecnologico, la quantità di interventi progettuali, sinteticamente descritti nei 
programmi, e i dati riportati nel capitolo relativo ai risultati evidenziano i princi-
pali aspetti evolutivi indotti da quanto sviluppato negli scorsi anni.

La stessa definizione del Piano è frutto di un diverso approccio, più strategico e 
meno operativo, che permette di dare un respiro ed una visione più ampia delle 
esigenze e finalità collegate al percorso di cambiamento e ai relativi investimenti 
organizzativi, tecnologici e finanziari.

In molti casi, tuttavia, una visione complessiva e strutturata del cambiamento, in 
termini di “dove era” la struttura IT all’avvio del Piano e “dove è” al compimento del 
triennio è resa difficile dall’assenza di dati iniziali oggettivi e strutturati che solo nel 
corso dello sviluppo del Piano è stato possibile gradualmente raccogliere.

Con lo scopo di valutare il miglioramento delle proprie prestazioni nel periodo 
interessato dal Piano, è stato avviato un progetto volto a misurare il livello di 
“maturità” raggiunto dall’organizzazione IT nel 2016 rispetto al 2012.

Tale progetto risponde all’esigenza di valutare quantitativamente le evoluzioni 
organizzative dell’IT, sviluppate nel periodo di riferimento, sia in qualità di “pro-
duttore” di servizi IT (infrastrutture, applicazioni, etc.) sia in qualità di “utilizzato-
re” di servizi IT (servizi, progetti, etc.).

L’oggetto dell’intervento è stato limitato ad un perimetro ristretto di otto aree, 
principalmente legate al funzionamento delle strutture operative e di suppor-
to: Application Organizations, Program and Portfolio Management, IT Vendor 
Management, Business Continuity Management, Infrastructure and Operations, 
Enterprise Architecture, Business Intelligence and analytics e Sourcing.

Come si vedrà nei paragrafi successivi, la metodologia adottata per l’attribuzio-
ne dell’IT Score20 (livello di maturità), prevede la definizione di un panel di rife-
rimento specifico per ciascuna area oggetto di analisi con l’assegnazione di un 
valore da 0 a 5, secondo un ecosistema di logiche, regole e linee guida21.

L’obiettivo dell’analisi, oltre ad effettuare una fotografia dello stato attuale ri-
spetto al 2012, è stato anche quello declinare una serie di indicazioni fondamen-
tali per migliorare l'affidabilità e l'operatività della Dcod. 

20 Finalità del tool utilizzato: “Gartner IT Score diagnostic tool quantifies the maturity of both the 
IT organization as a provider and the enterprise as a consumer of information technology”.

21 La scala associata all’IT Score non è lineare, il raggiungimento di ogni livello richiede requisiti 
diversi a seconda dell’area oggetto di analisi che, al crescere del livello, diventano sempre più 
specifici e complessi.
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Tali indicazioni supporteranno il percorso di miglioramento continuo, già intra-
preso dall’Istituto nel triennio 2014-2016, nel prossimo triennio 2017-2019.

Nella Figura 39 è rappresentato, per le predette aree, il valore dell’IT score di 
Inail nel 2012 confrontato con quello del 2016 dando evidenza di un significativo 
miglioramento in tutti gli ambiti e legittimando l’impegno effettuato dai singoli 
programmi nel raggiungimento degli obiettivi assegnati nel Piano strategico IT 
2014-2016. Tutte le aree hanno superato “l’intervallo di maturità” di livello 2 pre-
vista dalla metodologia e, in gran parte, si posizionano al di sopra del campione 
di riferimento riconosciuto a livello mondiale22.

22 Si tratta di un valore di riferimento definito da Gartner in ambiti confrontabili.

Figura 39
Overview Livelli  
di Maturità dell’aree 
(2012 vs 2016)
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Quanto detto trova una descrizione di dettaglio nei paragrafi che seguono, ove 
per ognuna delle otto aree, sono descritte le principali evidenze emerse che 
hanno determinato il posizionamento della scala di maturità e le relative oppor-
tunità di miglioramento.

D.1 Application Organizations

Nel 2016, rispetto al 2012, è stato strutturato un processo di Demand e un pri-
mo processo di prioritizzazione formale delle attività. E’ stato inoltre tracciato 
il sentiero per i prossimi sviluppi futuri relativi all’introduzione dell’approccio 
bi-modale e all’integrazione tra IT e Organizzazione.

Tali iniziative, unitamen-
te ad interventi più di 
carattere generale, han-
no permesso all’area di 
riferimento di raggiun-
gere un livello di matu-
rità (secondo il modello 
IT Score) pari al 20% in 
più rispetto a quanto ri-
levato al 2012 e di posi-
zionarsi sopra al bench-
mark mondiale. 

Persistono in ogni caso ancora diversi punti di miglioramento su cui focalizzar-
si come, ad esempio, la debole omogeneità di approccio nell’ambito dell'orga-
nizzazione dei diversi gruppi applicativi e la maggiore capacità di allinearsi alle 
esigenze di business rafforzando la capacità di prioritizzazione delle iniziative/
attività da svolgere.

Maggiore coerenza alle strategie e roadmap condivise con il business, di concer-
to con regole di sviluppo in linea con l’evoluzione architetturale ed infrastruttu-
rale e una più ampia adozione del processo bimodale rappresentano i principali 
passi sull’area per proseguire il percorso di miglioramento consentendo di in-
crementare la produttività e l’affidabilità del sevizio reso all’Istituto. 
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D.2 Program and Portfolio Management
Dal 2012 sono stati sviluppati meccanismi standard per il processo di gestione 
dei progetti e strumenti specifici per la gestione finanziaria che abilitano la trac-
ciatura economica degli interventi. Il processo di prioritizzazione dei progetti, ad 
oggi, è ben definito e la figura del Pmo è riconosciuta da tutti gli stakeholders. 
L'approccio alla gestione del progetto tradizionale ha ceduto il passo a processi 
più formali, i costi del progetto sono tracciati, si è sviluppato il concetto di team 
disciplinati che lavorano su un progetto e le logiche di collaborazione dei team 
sono supportate.

La standardizzazione 
di questi meccanismi, 
fondamentali per le 
buone pratiche di Ppm, 
ha permesso all’area 
di riferimento di incre-
mentare il proprio livel-
lo di maturità dell’oltre 
l’85%, posizionandosi 
anch’esso al di sopra 
del benchmark mon-
diale. 

Gli strumenti di gestione finanziaria risultano essere in fase di evoluzione la ro-
admap prevista va nella direzione di un Ppm che abiliti la gestione di sistemi di 
chargeback o allocazioni dei costi.

Il percorso di miglioramento suggerito dal modello di maturità prevede sia una 
maggiore flessibilità – ad esempio attraverso la differenziazione delle pratiche di 
Ppm per le diverse forme progettuali – sia l’evoluzione verso un Pmo “proattivo” 
con una migliore gestione delle priorità delle iniziative al fine di valorizzare gli 
interventi effettuati, realizzare gli obiettivi dell’organizzazione e produrre valore 
e benefici attesi dal business. 

Alla realizzazione del percorso può contribuire la condivisione con il business 
mediante un’adeguata comunicazione circa le iniziative progettuali in termini sia 
di esecuzione (Stato Avanzamento Lavori - Sal) sia di progressivo raggiungimen-
to degli obiettivi attesi. 
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D.3 IT Vendor Management
Nel 2016, il processo di IT Vendor management è stato avviato con responsabili-
tà ben assegnate e garantisce un solido governo dei contratti. L’utilizzo di metri-
che di valutazione della performance per il monitoraggio dei vendor (Vendor Ra-
ting) ha consentito di gestire i fornitori in maniera più controllata e coordinata. 

Tale gestione ha per-
messo all’area di riferi-
mento di incrementare 
il proprio livello di ma-
turità rilevato di circa il 
55% (rispetto al 2012) 
e di superare il bench-
mark mondiale.

Per i prossimi passi è 
stata sottolineata la ne-
cessità di consolidare 
quanto effettuato intro-

ducendo sia una gestione più omogenea delle informazioni e dei ruoli assegnati 
(ad esempio attraverso una matrice Raci), sia meccanismi sistematici di misura-
zione della efficienza ed efficacia delle forniture (ad esempio utilizzando modelli 
di riferimento e benchmark di mercato nelle diverse aree di servizio). 

Infine, in considerazione della connotazione dell’area prevalentemente centrata 
sulla “gestione dei contratti”, ulteriore spunto di miglioramento è dato dall’esten-
sione del perimetro del processo anche ad altre componenti, quali, ad esempio, 
la “gestione del rischio”.

LEVEL 1
Ad Hoc

LEVEL 2
Repeatable

LEVEL 3
Defined

LEVEL 4
Quantitatively
Managed

LEVEL 5
Optimizing

Vendor managers
not formally
assigned

No vendor
performance
metrics

Vendor risks
not identified

Vendor managers
assigned randomly

Vendor 
management
limited to 
managing
contracts

Vendor 
management
goals tied to
costs and risks

Strategic vendor
management
adopted

VM treated as a critical
business discipline

Vendor rules
of engagement

Vendor 
management 

treated as a 
critical 

discipline

VM influences
vendor

strategies

No vendor rules
of engagement

Performance 
metrics defined
and enforced

Vendor
performance
evaluated on
business value

Vendor
management
drives
collaboration
& innovation

Vendors 
have free

rein

Some 
vendors

classified
strategic

VM linked
to demand 

mgmt

2.2

1.8

2.8

Figura 42
Livello di Maturità IT 
Vendor management

SOMMARIO PIANO IT RISULTATI BUDGET VISIONLIVELLO DI MATURITÀ



Piano strategico triennale per l'IT 2014-2016 - Report Finale

77

D.4 Business Continuity Management
Ad oggi, rispetto al 2012, la Business Continuity è caratterizzata da parametri 
operativi di Recovery time objective (Rto) e di Recovery point objective (Rpo) ben 
definiti e condivisi. Le configurazioni tecniche per la continuità sono migliorate 
nel corso del triennio, grazie anche al data center attivo-attivo, e alle procedure 
di Recovery. 

La gestione della conti-
nuità dei servizi ha visto 
il coinvolgimento dei di-
versi attori di business. 
Rispetto al 2012, inoltre, 
l’Istituto ha effettuato 
una prima analisi, da ap-
profondire nel prossimo 
triennio, dell’impatto 
sulle unità di business 
relativamente alla conti-
nuità delle applicazioni. 

L’area di Bcm ha quindi incrementato il proprio livello di maturità rilevato del 
70% rispetto al 2012, posizionandosi a pari livello del benchmark mondiale.

Il processo di miglioramento, avviato durante il triennio, deve continuare por-
tando l’attenzione non solo sul recovery dei servizi IT ma anche trattando tema-
tiche organizzative e di processo. 

Un supporto specifico potrà essere ottenuto anche mediante la valutazione del-
le evoluzioni tecnologiche più recenti e in particolare il cloud o il DRaaS23 potreb-
bero essere una valida alternativa su cui puntare per garantire l’efficientamento 
della macchina di recovery. 

Anche in quest’area sono evidenziati punti di miglioramento sul fronte del Bu-
siness Alignment sollecitando un maggiore coinvolgimento del business nella 
definizione del piano di business continuity. 

23 Disaster Recovery as a Service – metodologia che prevede l’utilizzo del Cloud come soluzione  
  di Disaster Recovery.
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D.5 Infrastructure e Operations
L’attività di standardizzazione e semplificazione del software e hardware, intrapresa 
nel periodo 2014-2016, nonché il miglioramento delle pratiche operative dell’area 
e l’implementazione del nuovo Ced costituiscono i principali fattori che hanno con-
tribuito all’incremento del 70% del livello di maturità raggiunto rispetto al 2012, che 
posiziona l’area di riferimento a pari livello con il benchmark mondiale. 

L’incremento rilevato è 
stato significativo anche 
in considerazione del 
fatto che è stato esteso 
il focus dell’area non più 
solo alla “quantità” del 
servizio erogato ma an-
che, e soprattutto, alla 
“qualità”. 

A supporto di tale con-
siderazione, è stato 
riconosciuto all’area 

dedicata alle Infrastrutture, prima considerata solo operativa, un ruolo nella 
pianificazione strategica.

Il percorso di miglioramento prevede di focalizzare le attività sul modello d’in-
gaggio e sulle metriche/Kpi dei fornitori e dovrà essere potenziato ulteriormen-
te introducendo Livelli di Servizio (Sla) a livello applicativo e modelli di sourcing 
differenziati per ambito (ad esempio con l’utilizzo di hybrid infrastructure) con la 
revisione dei processi di capacity planning e transition.
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D.6 Enterprise Architecture
Ad oggi, presso Inail, esistono (e sono utilizzati) tool specifici a supporto della 
Enterprise Architecture gestiti mediante responsabilità ben definite con pattern 
architetturali chiari e standardizzati.

Responsabilità deline-
ate e un modello di En-
terprise Architecture 
consolidato, hanno co-
stituito il principale fat-
tore che ha contribuito 
al notevole incremento 
del livello di maturità 
rilevato per l’area pari 
al 100% superando an-
che il benchmark mon-
diale. 

Per migliorare l’attuale livello di maturità e garantire il concreto “valore” per il 
business, si intende introdurre, nel prossimo futuro, meccanismi e metriche in-
terne in grado di assicurare che le regole di Enterprise Architecture siano ese-
guite in modo omogeneo nell’ambito dell’organizzazione e nei singoli progetti. 

Inoltre, per favorire il continuo miglioramento del Total cost of ownership delle 
soluzioni informatiche l’area evolverà con un presidio delle attività di disegno e 
sviluppo di processi/servizi massimizzando il riutilizzo, la standardizzazione e la 
razionalizzazione degli asset tecnologici.
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D.7 Business Intelligence and analytics
La realizzazione dei primi progetti di razionalizzazione dei cruscotti (iniziano in-
fatti ad essere disponibili diversi strumenti importanti di integrazione dei dati, 
capability di analisi, database e piattaforme di BI), la pubblicazione degli Open 
Data con elementi interattivi e automatici, l’adozione di approcci agile alla Busi-
ness Intelligence, l’avvio delle prime misurazioni della qualità del dato, nonché la 
definizione di un glossario comune e la sperimentazione di tecnologie innovati-
ve, hanno contribuito alla crescita di oltre il 50% dell’area di riferimento, rispetto 
al 2012, superando il benchmark mondiale.

Su questa area, il per-
corso di miglioramento 
prevede un rafforza-
mento del Master Data 
Management (inclusa la 
Data Quality) e collabo-
razione con il business. 

Il maggior coinvolgimen-
to del business nelle 
progettualità dovrebbe 
essere assicurato sia 
nell’identificazione e 

condivisione di risultati tangibili (i cosiddetti business outcomes) in grado di for-
nire il “valore aggiunto” richiesto, sia nella fase di costruzione logiche di Business 
Intelligence (come ad esempio dal punto di vista del potenziamento della user 
experience).
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D.8 Sourcing
Nel periodo 2014-2016, anche attraverso la partnership Consip, è stata sviluppa-
ta la strategia di sourcing come parte integrante della strategia IT.

Ad oggi, quindi le stra-
tegie di sourcing risul-
tano ben definite e se-
guite da tutte le unità di 
business. Sono inoltre 
presenti sia una forte 
attenzione sull’ottimiz-
zazione del rapporto 
“qualità-prezzo” sia un 
collegamento tra le azio-
ni di sourcing e gli obiet-
tivi di business.

Con queste premesse risultano essere chiare le motivazioni per cui il sourcing, già 
ben strutturato in partenza, ha raggiunto un ulteriore incremento di circa il 56% 
rispetto al 2012, posizionando l’area ben al di sopra del benchmark mondiale. 

Non mancano naturalmente ulteriori elementi di miglioramento, come l’intro-
duzione di meccanismi e sistemi per la valutazione del rischio dei fornitori (sour-
cing risk management) che permetterebbe di completare ulteriormente il mo-
dello di sourcing già solido e strutturato. 

Inoltre, in ottica di efficientamento, la valorizzazione dell’esperienza acquisita 
sarebbe assicurata mediante l’introduzione di benchmark e indicatori come il 
Total cost of sourcing (Tcs) che garantirebbe, nel tempo, la competitività del ser-
vizio/prodotto acquisito. 

Con riferimento, inoltre, all’ambito organizzativo si prevede nel prossimo futuro 
di integrare il sourcing con altri ambiti quali il Demand, IT Asset Management e 
Capacity.
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Le sfide affrontate, i progetti sviluppati e i risultati raggiunti con il Piano trien-
nale 2014-2016, sinteticamente riportati nelle pagine precedenti, permettono 
all’Istituto di disporre oggi di una base di conoscenza, competenze, processi e 
infrastrutture in grado di supportare le fasi successive del percorso evolutivo 
digitale dell’Ente avviato negli ultimi anni.

Inoltre, le esperienze maturate nel percorso, i successi, e anche gli insuccessi, 
nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative avviate, hanno portato le 
risorse coinvolte ad una crescita personale e strutturale, ad una maggiore con-
sapevolezza del proprio ruolo e ad un miglioramento della capacità di gestire 
interventi progetti e di garantire il funzionamento dei servizi.

Nei processi di cambiamento, infatti, sono sempre le persone che rimangono 
al centro, e rappresentano la leva abilitante e necessaria per la trasformazione 
digitale con un modello organizzativo solido e ben strutturato, con la capacità 
di acquisire nuove competenze, nuovi ruoli, nuove modalità di comunicazione 
e di erogazione dei servizi e che, con il supporto strumentale e informativo del 
digitale concorrono allo sviluppo delle nuove strategie.

La crescita esperienziale, è tanto più importante in considerazione del fatto che 
il processo evolutivo digitale, di cui il Piano 2014-2016 è stata la prima tappa, 
non è al termine. Le variabili endogene ed esogene, infatti, che influenzano la 
capacità della struttura di operare in modo efficiente ed efficace, e le continue 
evoluzioni tecnologiche, che caratterizzano il mondo del digitale, portano a fre-
quenti modifiche di scenario e alla costante necessità di gestire e manutenere 
processi, sistemi, architetture e infrastrutture, per evitare di ritrovarsi in breve 
tempo in situazioni di criticità simili a quelle da cui ha preso avvio il Piano.

Proseguendo sul percorso avviato, per affrontare le problematiche attuali e le 
sfide future presenti nell’ecosistema in cui opera l’Istituto, sarà possibile, sfrut-
tando le potenzialità messe a disposizione dal digitale, rendere più efficiente il 
modello organizzativo e operativo e ripensare l’offerta dei propri servizi in co-
erenza con le aumentate aspettative degli utenti. L’Inail inoltre, potrà spingersi 
sino a diventare fornitore “digitale” anche verso le altre organizzazioni sia pub-
bliche che private.
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Con il Piano 2017-2019, a cui si rimanda per una più puntuale analisi di conte-
nuti e obiettivi, la Dcod, proseguirà il suo ruolo di attivatore con l’obiettivo di so-
stenere e sviluppare la sinergia tra innovazione digitale e cambiamento organiz-
zativo a servizio dell’Istituto, collaborando insieme a tutte le strutture Inail alla 
diffusione di una nuova cultura digitale e alla formazione di nuove competenze. 

Le sfide da affrontare sono ancora tante ma il percorso fatto finora, le espe-
rienze maturate e quanto realizzato in questi anni permette di proseguire sulla 
strada avviata dal Piano 2014-2016 guardando con fiducia alle nuove mete che 
il Piano 2017-2019 si è posto.
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