
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINAL REPORT 2019 

Report finale del Piano IT 2017 – 2019 – 

Innovazione digitale Inail 



Final Report Piano Triennale IT 2017-2019 

 

Pag. 2 a 86 

 

Indice del documento 

INTRODUZIONE AL FINAL REPORT ........................................................................... 3 

1 IL PERCORSO DI EVOLUZIONE ........................................................................... 5 

PROGRAMMI ATTUATIVI DEL PIANO IT 2017-2019 .......................................................... 7 

1. I PRINCIPALI RISULTATI 2017 – 2019 .............................................................. 9 

1.1. LA NUOVA TARIFFA PREMI .................................................................................... 11 

1.2. IL NUOVO BACK END ........................................................................................... 13 

1.3. TRASPARENZA E RISK MANAGEMENT .................................................................... 16 

1.4. IL GOVERNO DEL DATO ....................................................................................... 18 

1.5. CONTACT CENTER ............................................................................................... 20 

1.6. PIATTAFORME COGNITIVE E REALTÀ VIRTUALE ...................................................... 22 

1.7. INAIL VERSO IL POLO STRATEGICO NAZIONALE ..................................................... 25 

1.8. FINANZIAMENTO PON GOVERNANCE ..................................................................... 28 

1.9. SICUREZZA E PROTEZIONE DEL DATO ................................................................... 30 

1.10. CERTIFICAZIONI ........................................................................................... 33 

1.11. SERVICE CONTROL ROOM .............................................................................. 36 

1.12. DIGITAL WORKSPACE .................................................................................... 38 

2. SCENARI EVOLUTIVI 2020 - 2022 .................................................................... 40 

3. ALLEGATO 1 – DATI STATISTICI ED ECONOMICI .............................................. 43 

3.1. DATI STATISTICI ED ECONOMICI .......................................................................... 43 

4. ALLEGATO 2 – SCHEDE PROGRAMMI ................................................................ 57 

 

  



Final Report Piano Triennale IT 2017-2019 

 

Pag. 3 a 86 

 

INTRODUZIONE AL FINAL REPORT 

 

L U C I B E L L O  

  

“Una visione d’insieme sulla strategia Inail insegna quanto si possa fare 

nel contrasto agli infortuni e alle malattie professionali con 

l’innovazione. L’impegno dell’Istituto nelle politiche di 

prevenzione, ricerca, riabilitazione, reinserimento e tutela delle 

vittime di infortuni passa inevitabilmente attraverso la 

trasformazione digitale avvenuta nel triennio appena trascorso e 

che oggi è il punto di partenza per un nuovo slancio pieno di sfide del 

tutto inedite. Nello sforzo di operare per la tutela dei suoi utenti, 

l’Istituto consolida un posto di rilievo nel fornire un esempio di 

organizzazione al passo coi tempi e protesa verso l’evoluzione. 

Mettere l’utente al centro, dunque, ma anche essere un 

ingranaggio importante nel complesso meccanismo della 

Pubblica Amministrazione: questi devono continuare ad essere i 

nostri obiettivi di riferimento. I risultati di oggi lasciano presagire quale 

ruolo avremo nel supportare il Paese nelle sfide che lo attendono.” 

F R A N C O  

B E T T O N I  

P r e s i d e n t e  I n a i l  

G I O V A N N I  

L U C I A N O  

P r e s i d e n t e  C I V  

I n a i l  

“Un Istituto peculiare come Inail vive quotidianamente la sfida di 

ottemperare ai molti compiti e funzioni che il legislatore nel tempo ha 

definito, rappresentando al contempo un organo che fa della cultura 

sulla prevenzione e sulla sicurezza la propria missione istituzionale. 

Molte le sfide portate a termine, dal nuovo sistema tariffario, 

agli interventi di razionalizzazione organizzativa e tecnologica, 

tutti volti al cambiamento positivo nel rispetto di una strategia 

generale. In questo senso, gli sforzi compiuti hanno mostrato la ferrea 

volontà di allinearsi alla visione che vede Inail come un tassello 

fondamentale ed esemplarmente integrato in quella struttura di 

sostegno alla cittadinanza che è lo Stato.”  

“Guidare la trasformazione digitale per metterla al servizio 

della sicurezza di chi lavora, potenziando le politiche di prevenzione 

e la capacità di previsione dell’Istituto.  Questa la mission che 

abbiamo voluto dare al piano di trasformazione digitale appena 

concluso. Dall'intelligenza artificiale al potenziamento dei Servizi 

Cloud, passando dal nuovo sistema di data analysis, fino alla nuova 

tariffa dei premi e ai nuovi modelli di gestione fabbisogno del 

personale, Inail ha sperimentato e applicato le innovazioni più 

recenti per farle divenire strumenti concreti di protezione delle 

persone e dei luoghi di lavoro, mettendo sempre l’utente al centro 

del nostro ecosistema digitale e facendolo divenire il primo strumento 

di innovazione. Questa è solo la prima tappa di un processo costante 

di evoluzione in cui continueremo a impegnarci nei prossimi anni per 

accompagnare la trasformazione del lavoro, anche in virtù dei nuovi 

importanti compiti attribuiti all’Inail in relazione all’emergenza 

sanitaria determinata dal Covid – 19”. 
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Il 2020 porta alla conclusione del piano IT 2017 – 2019, che ha 

avuto come principi ispiratori: sicurezza, centralità dell’utente, 

governance e condivisione di soluzioni e di infrastrutture. 

L’Istituto ha sposato un modello di funzionamento in cui gli 

aspetti organizzativi e quelli dell’evoluzione tecnologica 

convergono in una regia unica, determinando evidenti 

benefici sul modello di erogazione dei servizi IT, sulla qualità dei 

prodotti e sulla soddisfazione degli utenti. 

In particolare, fra i risultati raggiunti e riconosciuti, nel contesto 

pubblico e non solo, possono essere citati: 

 reingegnerizzazione digitale di processi e servizi di natura 

gestionale ed istituzionale; 

 un modello organizzativo e di processi orientato 

all’erogazione di servizi in logica End to End coerente con le 

best practices internazionali e conforme alle norme ISO9001, 

ISO27001 e ISO20000; 

 un moderno Data Center con standard qualitativi allineati alle 

più evolute certificazioni in materia; 

 evoluzione delle infrastrutture, in ottica cloud, a supporto 

della trasformazione digitale dei servizi 

 trasformazione del patrimonio informativo in un generatore 

di conoscenza a servizio dei processi operativi e decisionali. 

L’adozione del paradigma della centralità dell’utente ha portato 

ad un ridisegno complessivo dei servizi, ad un 

ripensamento delle modalità di interazione con l’utente, ad 

un efficientamento ed automazione dei canali di assistenza e ad 

una contestuale revisione dei procedimenti operativi sottesi. 

Riguardo alla sicurezza IT e alla protezione del dato, l’efficace 

combinazione di misure tecnologiche e organizzative è stata 

determinate per costruire un sistema di sicurezza robusto e 

affidabile. 

Il rafforzamento organizzativo, tecnologico ed operativo degli 

ultimi anni, ha portato l’Istituto prima ancora di essere 

certificato come Polo Strategico Nazionale, ad essere già 

richiesto come service provider di servizi digitali da altre 

amministrazioni della PA.  

Tale passo rappresenta un importante presupposto di 

discontinuità strategica e, nell’ottica di pensare a un ecosistema 

pubblico e ad una “effettiva” standardizzazione dei servizi, pone 

spunto per costituire un nuovo modello organizzativo in cui 

l’Istituto può essere protagonista nella trasformazione del Paese. 

Ringrazio tutti coloro che con il loro impegno, professionalità e 

senso di appartenenza hanno contribuito al raggiungimento di 

questi importanti traguardi e faccio il mio personale augurio per 

le importanti e ambiziose sfide che ancora ci attendono. 
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1 IL PERCORSO DI EVOLUZIONE 

I sistemi economici e sociali dei paesi avanzati già da diversi anni stanno vivendo un 

radicale percorso di “Digital Transformation”, che consiste prevalentemente 

nell’adozione sempre più diffusa di tecnologie a supporto delle normali attività di vita 

quotidiana, al fine di semplificarle, velocizzarle o abilitarne di nuove. Attività 

produttive, lavorative, sociali e assistenziali, così come le normali attività dei singoli 

individui, devono essere pertanto ripensate in funzione delle tecnologie disponibili.  

Con l’obiettivo di adeguarsi ai cambiamenti 

culturali, tecnologici e normativi e con 

l’obiettivo di innovare la propria macchina 

operativa, l’Istituto già da tempo ha avviato il 

proprio percorso di trasformazione 

attestandosi, in tal senso, come una delle 

realtà più dinamiche della Pubblica 

Amministrazione. 

Tale percorso è consistito da un lato 

nell’introduzione di strumenti, canali e 

informazioni digitali al passo con le più 

moderne tecnologie e dall’altro, nella 

definizione di un modello organizzativo solido 

e strutturato che attraverso l’introduzione di 

nuove competenze, nuovi ruoli, nuove 

modalità di comunicazione e di erogazione dei 

servizi, rappresenta una leva abilitante e 

necessaria per la trasformazione digitale e la 

conseguente crescita quali–quantitativa dei 

servizi erogati. 

In particolare con il piano triennale IT 2014 

– 2016, l’Istituto ha visto la chiusura di una 

prima fase realizzativa che ha consentito di 

definire le fondamenta del cambiamento, 

consentendo di ripensare l’organizzazione 

interna orientata al percorso di 

trasformazione digitale, attraverso la fusione 

della componente organizzativa e quella 

tecnologica, l’evoluzione dell’infrastruttura 

attraverso la creazione di un nuovo Data 

Center, la realizzazione di nuovi servizi con soluzioni tecnologiche all’avanguardia. 

In continuità con il percorso intrapreso dal Piano precedente, il Piano Triennale IT 

2017 – 2019 ha focalizzato la sua azione verso l’obiettivo principale di efficientare 

il modello operativo dell’Istituto e potenziare l’offerta dei servizi. Nello 

specifico, il processo di trasformazione pone l’attenzione, da un lato, all’evoluzione del 

LA DIGITAL 
TRANSFORMATION 
DELL’INAIL 

L’Istituto ha avviato già 

da anni un percorso di 

trasformazione digitale, 

attestandosi come una 

delle realtà più dinamiche 

della Pubblica 

Amministrazione 

attraverso l’introduzione 

di strumenti, canali e 

informazioni digitali al 

passo con le più moderne 

tecnologie ma anche 

attraverso l’introduzione 

di nuove competenze, 

nuovi ruoli, nuove 

modalità di 

comunicazione e di 

erogazione dei servizi. 
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modello di interazione con gli utenti - anche attraverso l’uso combinato di molteplici 

canali - dall’altro, alla riprogettazione dei servizi di Back-End (risorse umane, acquisti, 

amministrazione e contabilità, patrimonio) avviando un ripensamento organizzativo e 

tecnologico dei servizi istituzionali. 

Nello specifico, in funzione dell’analisi dei trend di mercato, della normativa di 

riferimento e degli specifici obiettivi dell’Istituto, i driver che hanno guidato il 

percorso di innovazione tecnologico ed organizzativo condizionando le scelte 

dell’Istituto sono i seguenti: 

Cambiamento di prospettiva nel disegno e 

nell’erogazione dei servizi, privilegiando la 

“User-Experience” e la convergenza dei canali 

(”Omnicanalità”). 

Arricchimento costante della conoscenza 

dell’Istituto attraverso tecniche di 

memorizzazione e analisi avanzate dei dati 

(es. predictive, cognitive, etc). 

Impulso evolutivo verso l’adozione di 

tecnologie e canali digitali (quali ad es. 

mobile, social, etc.) per la revisione e 

l’arricchimento dei servizi istituzionali. 

Miglioramento continuo del modello di 

funzionamento interno traguardando 

l’ottimizzazione delle attività operative (in 

termini di qualità, tempi e costi.) 

Spinta alla sperimentazione di nuove 

tecnologie e innovazioni di processo per il 

miglioramento continuo del funzionamento 

interno e dell’Ecosistema INAIL. 

Assicurazione del raggiungimento delle 

strategie evolutive istituzionali attraverso il 

rafforzamento della Governance 

Organizzativa e Digitale. 

Rafforzamento della collaborazione e della 

cooperazione con gli attori di Ecosistema e in 

generale con gli altri Enti della Pubblica 

Amministrazione. 

Flessibilità e adattamento continuo alle 

nuove sfide evolutive attraverso servizi, 

piattaforme e infrastrutture tecnologiche 

capaci di garantire massima sicurezza. 

 

  

L’utente al centro dei servizi 

dell’Istituto 

Disponibilità di dati analitici e 

integrati 

Sperimentazione di nuove 

tecnologie 

Impegno costante verso 

l’eccellenza operativa 

Servizi offerti sempre più 

digitali 

 

Rafforzamento della governance 

della DCOD 

Inail promotore dell’integrazione 

tra le PPAA 
Scelta di tecnologie affidabili e 

flessibili 
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Programmi attuativi del Piano IT 2017-2019 

L’attuazione della strategia di 

innovazione digitale è stata resa 

possibile grazie alla definizione di 9 

programmi, funzionali a declinare il 

percorso operativo da seguire per il 

raggiungimento degli obiettivi definiti 

nel Piano triennale. 

I programmi pertanto rappresentano 

gli elementi attuativi della strategia digitale attraverso cui, in una vista sistemica 

che definisce interdipendenze e complementarietà, è stato possibile individuare le 

progettualità necessaria da realizzare per il raggiungimento degli obiettivi attesi. 

Nella tabella di seguito sono presentati sinteticamente programmi e obiettivi che hanno 

caratterizzato il Piano 2017 – 2019: 

 

Ridisegno digitale dei servizi dell’INAIL in logica utente-centrica ed evoluzione 
delle piattaforme abilitanti 

Il programma si è focalizzato sulla relazione con gli utenti (siano questi interni o esterni 

all’organizzazione) e il ridisegno del modello d’interazione ponendo l’utente stesso al 

“centro del modello” 

 

Promozione dell’open innovation nell’ambito dell’ecosistema INAIL 

Il programma ha messo in campo iniziative volte ad individuare e sperimentare soluzioni 

tecnologiche innovative, in coerenza con le esigenze del business, con l’obiettivo di 

orientare le soluzioni IT tradizionali verso servizi digitali innovativi. 

 

Valorizzazione del patrimonio informativo a supporto delle politiche 
dell’Istituto 

Il programma ha attivato iniziative per permettere all’Istituto di governare in modo 

strutturato i dati, garantirne la consistenza e permetterne la fruibilità da parte degli utenti 

in ottica open data 

 

Revisione del modello organizzativo per massimizzare i benefici del digitale 

Il programma si è focalizzato sulla verifica, adeguamento e consolidamento del modello 

organizzativo dell’Istituto, in modo tale da garantire l’efficacia e l’efficienza 

dell'organizzazione in coerenza con l’innovazione e lo sviluppo della strategia digitale in 

ottica utente-centrica. 

 

Evoluzione digitale dell’offerta dei servizi istituzionali in coerenza con il nuovo 
modello di interazione utente-centrico 

Il programma ha voluto aumentare l’efficacia e l’efficienza nell’erogazione dei servizi 

istituzionali, anche attraverso la semplificazione dell’accesso e del loro utilizzo da parte 

degli utenti, in coerenza con il modello di interazione utente centrico. 

 

Evoluzione digitale dei servizi di governo e dei servizi di supporto 

Il programma si è focalizzato sull’evoluzione digitale dei servizi di governo e di supporto 

attraverso la revisione e la semplificazione dei processi di funzionamento, operativi, 

amministrativi e direzionali per supportare efficacemente l’evoluzione dell’Istituto. 

 

Evoluzione delle tecnologie come leva abilitante per la trasformazione digitale 

Il programma si è focalizzato sul potenziamento della flessibilità, sicurezza e performance 

delle infrastrutture tecnologiche dell’Istituto al fine di promuovere, creare ed erogare 

servizi tecnologici avanzati, sia applicativi sia infrastrutturali, sia verso l’utenza che verso 

altre Pubbliche Amministrazioni. 
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Consolidamento della governance operativa a supporto dell’attuazione della 
strategia digitale 

Il programma si è focalizzato sul potenziamento del modello di governance della DCOD 

(in termini di evoluzione dei processi e reingegnerizzazione degli strumenti a supporto) 

per favorire la corretta attuazione della strategia digitale. 

 

Potenziamento delle collaborazioni con altri Enti valorizzando gli asset e i 

servizi digitali e organizzativi dell’Istituto 

Il programma ha coordinato le diverse iniziative (infrastrutture, processi, organizzazione, 

monitoraggio, economics, etc.) che l'Istituto ha dovuto portare a termine per potenziare 

le proprie capacità nell’erogare servizi verso altre Pubbliche Amministrazioni. 
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1. I PRINCIPALI RISULTATI 2017 – 2019 
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Nella timeline del triennio 2017–2019 rappresentata sopra si possono contare 

numerosi interventi progettuali che hanno consentito di traguardare l’Istituto verso gli 

obiettivi strategici attesi, registrando un significativo passo in avanti nel percorso di 

efficientamento e digitalizzazione dei propri modelli operativi e di business. Tra questi, 

evidenziamo le principali milestone strategiche rappresentative del percorso di 

innovazione digitale realizzato nel triennio. 

 

 La Nuova Tariffa Premi - Revisione e definizione delle Nuove tariffe per 

l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e 
adozione di un nuovo strumento per la gestione della tariffa premi. 

 Il Nuovo Back End - Efficientamento e adozione di soluzioni organizzative e 
tecnologiche a supporto dei servizi di back end. 

 Trasparenza e Risk Management - Rinnovamento ed ottimizzazione del 

sistema di gestione del rischio. 

 
Il Governo del Dato - Realizzazione di IANUA, un ambiente unico su cui sono 
memorizzati e gestiti, anche attraverso tecnologie di tipo Big Data, tutti i dati 

necessari ai sistemi decisionali. 

 Contact Center - Realizzazione della nuova piattaforma di contatto ed 
assistenza agli utenti. 

 
Piattaforme Cognitive e Realtà Virtuale - Realizzazione di PoC innovative 
che hanno applicato tecnologie di Cognitive Computing e di Realtà Virtuale 

portando anche alla loro industrializzazione nei processi Istituzionali. 

 
INAIL verso il Polo Strategico Nazionale - Partecipazione al censimento 
AgID per il riconoscimento della DC di INAIL come “Infrastruttura utilizzabile da 
parte di un Polo Strategico Nazionale" che ha avuto esito positivo e ha portato 

alla certificazione nel febbraio del 2020. 

 Finanziamento PON Governance - Ottenimento del finanziamento europeo a 

supporto dell'evoluzione verso un’organizzazione orientata ai servizi. 

 
Sicurezza e protezione del dato - Realizzazione di interventi organizzativi e 
tecnologici finalizzati a rafforzare il sistema di gestione per la sicurezza delle 

informazioni ed evolvere il sistema di protezione dei dati. 

 
Certificazioni - Ottenimento e mantenimento di certificazioni finalizzate a 

garantire la piena soddisfazione dei propri utenti e a consolidare l’Istituto come 
riferimento nel panorama ICT della Pubblica Amministrazione. 

 Service Control Room - Completamento del sistema di monitoraggio e 

controllo del sistema informatico. 

 Digital Workspace – Realizzazione di spazi di lavoro digitali che permettono 
attraverso idonei strumenti fisici e tecnologici la collaborazione a distanza. 
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1.1. La Nuova Tariffa Premi 

In coerenza con gli obiettivi triennali 

del piano IT 2017 – 2019, l’Istituto 

ha avviato e realizzato una pluralità 

di interventi finalizzati a riprogettare 

i servizi Istituzionali in ottica digitale, 

coerentemente con l’evoluzione del 

modello organizzativo e le specifiche 

aspettative/necessità degli utenti 

destinatari, consentendo di fatto l’abilitazione della logica “user-centric”. 

In particolare, nel corso del triennio si è proceduto a reingegnerizzare i processi 

operativi introducendo innovazione di carattere tecnologico ed organizzativo in grado 

di migliorare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dei servizi offerti. In tale contesto, 

tra i principali risultati raggiunti nel triennio si può citare la revisione e definizione 

delle Nuove tariffe premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e 

le malattie professionali, approvate e rese operative per le gestioni Industria, 

Artigianato, Terziario e Altre attività , per la gestione Navigazione e per i Premi Speciali 

Unitari Artigiani, attraverso tre Decreti del 27 febbraio 2019 emanati dal Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero delle Economie e delle 

Finanze (Decreto gestioni Industria, Artigianato, Terziario e altre attività, Decreto 

gestione Navigazione, Decreto premi speciali unitari artigiani). 

Tale esigenza di adeguamento nasce sia dalla necessità di adempiere agli obblighi 

normativi dettati dall’art.3 del decreto legislativo n. 38/2000 e dall’art. 1, comma 128, 

della legge n.147/2013 e sia dalla volontà dell’Istituto che, nel complessivo percorso 

di efficientamento del rapporto assicurativo, ha inteso attualizzare i criteri di calcolo 

che venivano determinati in funzione dei trend infortunistici rilevati per il triennio 

1995/1997.  

L’effettiva applicazione del nuovo modello tariffario ha richiesto un notevole impegno 

sia in termini di adeguamento dell’intero parco applicativo a supporto 

dell’autoliquidazione e sia delle modalità di gestione del rapporto economico con le 

aziende. In particolari i principali interventi hanno interessato: 

- Aggiornamento del nomenclatore, contenente le informazioni necessarie per la 

determinazione delle tariffe, con le specificità che caratterizzano l’attuale contesto 

produttivo. In particolare, sono state revisionate le voci di lavorazioni già previste 

nelle tariffe precedenti (eliminando le voci relative ad attività lavorative obsolete e 

istituendone di nuove), i potenziali rischi ad essi associati ed i relativi andamenti 

infortunistici su cui determinare i nuovi tassi medi da applicare per la 

determinazione dei premi; 

- Riforma del meccanismo di oscillazione del tasso per andamento 

infortunistico che consente il calcolo dell’aliquota non più per una singola voce di 

lavorazione, ma, complessivamente, per l’intera posizione (in modo da distribuire 
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gli effetti dei sinistri rilevati nel triennio non su una specifica attività, ma sull’intero 

distretto produttivo). 

Con la revisione tariffaria si è colta, inoltre, l’opportunità di ridefinire la natura di 

particolari polizze dipendenti per le quali era consentita la ponderazione del tasso 

medio: dato l’esiguo numero di posizioni con tali caratteristiche e la necessità di 

operare anche per esse la conversione delle voci di lavorazione rispetto al nuovo 

nomenclatore, è stato attuato un processo di migrazione su posizioni create ex-novo 

con polizza dipendenti ordinaria, a conclusione del quale è stato comunicato con 

apposito provvedimento l’effetto di tale operazione. 

Inoltre, conformemente a quanto richiesto della legge 30 dicembre 2018, n. 145 

“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per 

il triennio 2019-2021” al comma 1124, l’Istituto si è dotato di un nuovo strumento 

per la gestione della tariffa dei premi che, attraverso un flusso di lavoro strutturato 

e trasparente, permette la simulazione, in tempi molto rapidi, degli effetti di 

ipotizzate variazioni all’impianto tariffario, al fine di valutarne la sostenibilità 

economico - finanziaria. Attualmente la piattaforma in oggetto mette a disposizione 

funzioni specifiche in relazione alle tipologie di utenti che la utilizzano, prevedendo così 

un monitoraggio costante delle tariffe per rispondere tempestivamente ai cambiamenti 

del mondo produttivo. In particolare, per i Consulenti tecnici accertamento rischi e 

prevenzione (consulenti CONTARP), sono abilitate all’interno dell’applicativo le 

funzioni di analisi e monitoraggio del Portafoglio delle aziende INAIL, nonché 

la possibilità di aggiornare le nomenclature tariffarie nel rispetto dei criteri 

utilizzati in fase di definizione delle voci di lavorazione entrate in vigore a partire dal 

01 gennaio 2019. 

Per gli attuari della Consulenza Statistico Attuariale (CSA), sono state progettate e 

rese disponibili nell’applicativo funzionalità che consentono la valutazione della 

significatività statistica delle singole voci di tariffa al fine di consentire 

l’attualizzazione periodica delle variabili che impattano sulla tariffa premi. 

La revisione delle tariffe, a quasi 20 anni dall’ultima revisione effettuata, ha 

costituito un progetto che ha visto coinvolti in maniera propositiva e 

partecipe tutte le strutture dell’Istituto nonché i suoi principali stakeholders. 

Sono stati passati a rassegna e rivisitati, alla luce delle missioni affidate oggi 

all’INAIL, tutti gli elementi costitutivi del premio assicurativo e le sue 

modalità di applicazione. Ciò in un’ottica di prevenzione del fenomeno 

infortunistico e di premialità per le imprese che conseguono risultati positivi 

in termini di riduzione degli infortuni e delle malattie professionali. La 

rivisitazione del premio assicurativo è stata anche l’occasione per un 

aggiornamento sostanziale delle lavorazioni alla luce delle profonde 

trasformazioni avvenute nel mondo del lavoro. La gestione del progetto ha 

costituito anche l’occasione per sperimentare un nuovo approccio lavorativo 

dei soggetti coinvolti, in una logica di coinvolgimento continuo e di 

condivisione delle difficoltà, e dove la componente tecnica spesso ha giocato 

un ruolo strategico. Un grazie a tutti per l’impegno profuso. 

 Agatino Cariola, Direttore Centrale Rapporto Assicurativo INAIL 

https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.inail.it%2Fcs%2Finternet%2Fcomunicazione%2Fmultimedia%2Ffoto-gallery%2Fseminario-patronati-italia-cepa-malattie-professionali.html&psig=AOvVaw1Jqxw_OoEcDUmVNyu-_4Ik&ust=1586421001139000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOia5_O02OgCFQAAAAAdAAAAABAK
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1.2. Il Nuovo Back End 

In linea con gli obiettivi di 

trasformazione digitale dell’Istituto e 

di razionalizzazione ed ottimizzazione 

dei processi, durante il triennio sono 

stati conseguiti significativi risultati in 

termini di soluzioni organizzative e 

tecnologiche a supporto dei servizi 

di back end. 

Le nuove soluzioni sono state 

realizzate in ottica “package driven” con l’utilizzo di piattaforme standard di mercato, 

limitando le personalizzazioni, rivedendo i processi, con l’obiettivo di razionalizzare ed 

efficientare i flussi di lavoro e di contenere la spesa complessiva di gestione. 

Gli interventi di reingegnerizzazione del back end dell’Istituto hanno interessato le 

funzioni strumentali di seguito riportate. 

- Risorse umane: è stato realizzato il Centro Servizi Condivisi per la gestione 

accentrata del personale, che attraverso l’adozione del nuovo applicativo “Self 

Service” ha permesso la standardizzazione, l’accentramento e 

l’efficientamento delle attività di gestione del personale, fornendo al 

dipendente la possibilità di gestire autonomamente la propria posizione, ovvero 

tutti i suoi dati personali comprese anche le proprie presenze-assenze. La 

realizzazione del Centro Servizi Condivisi è il frutto della collaborazione tra le 

strutture centrali e territoriali dell’istituto.  

Il Centro Servizi Condivisi, infatti, è un team composto da colleghi delle Direzioni 

Centrali e delle Direzioni Regionali la cui attività di assistenza amministrativa a tutto 

il personale, coordinata dalla Direzione Centrale risorse umane, è garantita tramite 

la piattaforma di assistenza standard Service Now, attraverso la quale viene 

erogata anche quella tecnica per le problematiche legate alle nuove procedure 

informatiche, in collaborazione con il gruppo dedicato della Direzione Centrale per 

l’organizzazione digitale. Questa soluzione di assistenza integrata permette una 

migliore gestione delle segnalazioni che vengono canalizzate rapidamente al giusto 

livello, correttamente tracciate, evase con maggior efficacia ed efficienza e 

monitorate in modo puntuale. 

Inoltre, al fine di agevolare i dipendenti nel passaggio alle nuove logiche di gestione 

del personale nonché nell’utilizzo delle nuove procedure, sono state individuate 

delle risorse che fungono da facilitatori del cambiamento e da focal point per la 

relazione tra Centro servizi e regione di appartenenza. Si tratta di risorse che 

nell’ambito delle Direzioni Regionali, per le funzioni svolte, presentano un elevato 

grado di competenza in materia di gestione del personale e che soprattutto nelle 

fasi iniziali hanno contribuito a promuovere la diffusione delle nuove logiche di 

gestione tra i colleghi del territorio e che sono tuttora di costante supporto per la 

condivisione di problematiche di particolare complessità.  
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Sempre nell’ottica di perseguire una sempre maggiore semplificazione dei processi HR 

e di digitalizzazione dei processi, è stata inoltre realizzata la nuova gestione dei 

compensi degli organi, sono stati digitalizzati i flussi procedurali relativi al 

casellario dei pensionati ed è stato introdotto un nuovo sistema integrato per la 

gestione del contenzioso; è stato realizzato il  sistema per la gestione dei 

concorsi esterni ed interni al fine  garantire una maggiore trasparenza di processo 

verso il cittadino ed aumentare l’efficienza organizzativa. 

- Amministrativo – contabile: è stato adottato il nuovo piano dei conti per la 

predisposizione del Bilancio, in linea con il processo di armonizzazione contabile 

definito dal legislatore (introduzione di un sistema integrato per la gestione dello 

Split Payment dell’IVA, reingegnerizzazione della contabilità economico-

patrimoniale, introduzione dei nuovi processi a supporto della contabilità finanziaria 

e della contabilità economico patrimoniale e la razionalizzazione dei movimenti 

amministrativi e contabili). Nell’ambito della definizione dei processi finalizzati 

all’introduzione del nuovo sistema per la gestione dei flussi di cassa, si sono 

ridefinite le modalità amministrativo/contabili per la loro gestione e il monitoraggio, 

attraverso la presentazione delle informazioni al massimo livello di dettaglio che 

permetta una più facile e precisa gestione dei flussi da e verso gli Istituti Finanziari 

e conseguentemente un miglior governo dei dati. 

- Acquisti: è stato realizzato un sistema integrato a supporto del procurement, 

volto ad introdurre funzionalità evolute con soluzioni standard. In particolare, si è 

proceduto:  

▪ all’implementazione di soluzioni a supporto del processo di 

programmazione degli acquisti per la definizione dei fabbisogni di beni e 

servizi, integrate con il sistema di budgeting dell’Istituto, che consentono la 

produzione dei dati finalizzati alla programmazione biennale fruendo delle 

informazioni relative ai contratti in essere; 

▪ allo sviluppo e alla sperimentazione del nuovo sistema interamente 

digitalizzato di gestione delle determine, integrato con il sistema di gestione 

degli acquisti e di sottoscrizione dei contratti digitali; 

Il Centro servizi condivisi non è semplicemente uno strumento, ma 

soprattutto un team in cui - sotto la supervisione della Direzione centrale 

risorse umane - collaborano colleghi sia delle Direzioni centrali che delle 

Direzioni Regionali, prestando assistenza amministrativa a beneficio di tutto il 

personale. L’automazione unita alla competenza professionale ed alla cultura 

del lavoro di squadra fa di questa soluzione il nostro più grande motivo di 

soddisfazione. 

“È meraviglioso come la forza degli obiettivi così come l’audacia e l’energia 

della volontà, siano risvegliate dalla garanzia che stiamo compiendo il nostro 

dovere” – Walter Scott 

Giuseppe Mazzetti, Direttore Centrale Risorse Umane INAIL 
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▪ alla completa reingegnerizzazione del ciclo degli acquisti con l’adozione 

dei processi applicativi standard e conformi al nuovo Codice degli Appalti; 

▪ all’introduzione di nuove funzionalità per la gestione unificata del catalogo 

prodotti; 

▪ all’accentramento del processo di monitoraggio mediante la rilevazione 

delle informazioni delle attività di approvvigionamento e gestione dei contratti; 

▪ all’accentramento della gestione dell’anagrafica amministrativo-contabile 

dei fornitori e dei beneficiari. 

Infine - per le strutture appartenenti a Vigorso di Budrio - è stata completata la 

reingegnerizzazione e la migrazione dei sistemi di gestione di tutto il ciclo 

passivo e della contabilità finanziaria nei sistemi centrali INAIL. 

- Pianificazione e controllo: è stato reingegnerizzato l’intero processo di 

pianificazione e programmazione volto ad efficientare il processo di produzione 

del bilancio di previsione e le successive attività di controllo. In particolare in 

tale ambito è stato introdotto uno strumento di simulazione del Bilancio Preventivo, 

con la possibilità di gestire in modalità simultanea diverse versioni di bilancio; è 

stato ottimizzato il processo di formazione del bilancio preventivo, attraverso 

l’integrazione con i sistemi di definizione dei fabbisogni e di programmazione degli 

obiettivi economico-finanziari; è stato realizzato il monitoraggio degli obiettivi di 

produzione, consentendo la verifica costante dell’andamento dell’obiettivo rispetto 

a quanto pianificato. 

- Patrimonio: è stato reingegnerizzato il cruscotto patrimonio immobiliare, in 

coerenza con il nuovo piano dei conti dell’Istituto, al fine di fornire una corretta 

rilevazione del conto economico per unità immobiliare. È stato inoltre creato uno 

strumento di analisi, selezione e monitoraggio per la valutazione delle domande 

di investimento sottoposte a INAIL dagli Enti richiedenti, in grado di fornire un 

giudizio di sintesi sulla finanziabilità dell’opera in termini di solidità finanziaria e 

patrimoniale dell’Ente alienante e delle caratteristiche del cespite oggetto di 

compravendita. 

Attraverso la realizzazione delle azioni descritte è stato possibile concretizzare gli 

obiettivi di ottimizzazione ed efficientamento dei servizi, dei processi e dei sistemi di 

governo e di supporto dell’Istituto, consentendo nello specifico il raggiungimento dei 

seguenti macro-benefici: la standardizzazione, semplificazione e ottimizzazione dei 

processi e dei relativi flussi procedurali, generando effetti positivi sulla efficacia, 

qualità, tempestività e trasparenza delle attività svolte; l’accentramento delle 

funzioni di supporto dell’Istituto, con conseguenti vantaggi economici dovuti alle 

economie di scala e abilitando conseguentemente il rafforzamento del presidio della 

funzione istituzionale sul territorio; la dematerializzazione degli atti e documenti per 

la completa digitalizzazione dei processi di supporto. 
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1.3. Trasparenza e Risk Management 

La trasformazione organizzativa e 

digitale dell’Istituto operata durante il 

triennio ha comportato significativi 

interventi anche nella delicata e 

complessa area del Risk 

Management. 

Nel percorso di digitalizzazione e 

standardizzazione dei processi di 

analisi dei rischi (sia operativi che di compliance) e dell’audit, sono stati erogati i 

seguenti servizi: 

- Audit: servizi di supporto ai processi di esecuzione degli audit, in ambito centrale 

e regionale, e di automazione degli algoritmi per il calcolo dell’indicatore (cd. 

scoring) e per la produzione di documentazione a corredo; servizi per la 

pianificazione e campionamento delle attività di audit da realizzare, per la gestione 

dei rilievi delle attività di controllo e delle relative azioni correttive da intraprendere 

e a supporto delle relative funzioni amministrative. 

- Analisi dei rischi: è stato integrato il repository dei processi in ambito rischi e 

attualizzato il modello di analisi dei rischi rispetto alle strutture organizzative 

dell’Istituto; è stata definita e realizzata inoltre la funzionalità di calcolo delle 

perdite relative alle diverse fattispecie di rischio identificate, integrato con le policy 

di accesso; 

- Reporting: è stato implementato un nuovo sistema di reportistica a supporto 

delle attività di audit e delle attività di pianificazione delle campagne di audit. In 

ambito change management, sono state effettuate attività formative (corsi e 

conferenze) a beneficio degli utenti coinvolti nelle attività di audit. 

In materia di trasparenza sono stati conseguiti importanti risultati: 

- è stato progettato e messo in produzione sul territorio nazionale il registro degli 

accessi per la gestione delle domande relative all’accesso documentale 

civico e civico generalizzato, che consente a  chiunque di richiedere documenti, dati 

e informazioni detenuti da una PA relativi ad attività di pubblico interesse qualora 

vi sia un interesse diretto (accesso documentale), nei casi in cui sia stata omessa 

la loro pubblicazione (accesso civico) o di poter accedere ai dati e ai documenti 

ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione (accesso civico generalizzato); 

- è stato realizzato il sistema per la pubblicazione automatica dei dati e dei 

documenti nella sezione “Amministrazione trasparente” del portale dell’Istituto, in 

conformità con quanto disposto dal d.lgs. 33/2013, con particolare riferimento alla 

gestione del patrimonio immobiliare con dismissioni con trattativa privata, alla 

pubblicazione delle aste, le sovvenzioni, i contributi, i sussidi e i vantaggi 

economici. 
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Le innovazioni apportate nel triennio alle funzioni strumentali hanno determinato 

benefici quali: 

- il miglioramento dei processi di Risk Management tramite l’efficace applicazione 

delle tecnologie a disposizione e con positivi ritorni in termini di qualità ed 

efficacia dei processi; 

- l’aumento della trasparenza dell’azione amministrativa dell’Istituto tramite la 

messa in produzione del registro degli accessi ed il miglioramento delle capacità 

di pubblicazione digitale di atti e documenti. 

Solo se ci porremo sulla frontiera più avanzata della digitalizzazione totale, 

funzioni importanti a supporto della creazione di valore pubblico, come: la 

gestione avanzata della conoscenza, la gestione integrata del sistema 

processi/rischi/tecnologie, l’apertura alla partecipazione interna ed esterna, 

la misurazione quantitativa degli standard di qualità nell’erogazione dei 

servizi e della customer experience, saremo in grado di tenere il passo del 

cambiamento ed essere Leader nel sistema del Welfare e dell’innovazione 

nell’amministrazione pubblica del Paese. 

 

Alessandro Pastorelli - Direttore del Servizio Ispettorato e Sicurezza INAIL 
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1.4. Il Governo del Dato  

Nel mese di ottobre 2019 è stata completata la 

migrazione del Data Warehouse verso la nuova 

piattaforma denominata “IANUA” (dal latino: 

“porta, passaggio”). Si tratta di un ambiente 

informatico realizzato per migliorare la 

fruizione del patrimonio informativo 

proveniente dai dati dell’Istituto. 

Attraverso l’alimentazione automatica da fonti 

interne ed esterne, l’ottimizzazione e la 

standardizzazione dei processi di preparazione e 

pulizia del dato e una piattaforma innovativa per 

l’interrogazione e la rappresentazione delle 

informazioni, IANUA genera la conoscenza a servizio dei processi operativi e decisionali 

per tutti gli utenti dell’Istituto. La nuova piattaforma rappresenta l’unico 

ambiente informatico su cui sono memorizzati e gestiti i dati per la business 

intelligence. Utilizza tecnologie di tipo Big Data, infrastrutture destinate all’analisi 

massiva di moli di dati altrimenti ingestibili per mezzo di sistemi tradizionali. 

IANUA è composto dal sottosistema Data Lake, contenente i dati “grezzi” provenienti 

direttamente dai sistemi sorgente e dal Data Hub, che invece contiene dati elaborati, 

certificati e correlati. In fase di migrazione sono state rivisitate e ottimizzate tutte 

le procedure di integrazione dei dati, con particolare attenzione alla 

semplificazione del Data Lineage, ovvero alla drastica riduzione degli step elaborativi 

a cui sono sottoposti i flussi informativi.  

L’introduzione di IANUA costituisce un passo fondamentale e propedeutico su cui 

costruire un percorso di miglioramento continuo in termini di integrazione delle 

informazioni, qualità dei dati e di arricchimento costante della conoscenza dei 

fenomeni di interesse per l’Istituto (es. analisi predittive e cognitive).  

Il nuovo ambiente, inoltre, a differenza del vecchio Data Warehouse, dispone dei dati 

del settore Marittimo e delle Comunicazioni di Infortunio, spingendosi così nella 

direzione strategica definita dall’Istituto di utilizzare un unico strumento di 

memorizzazione e integrazione dei dati necessari ai processi decisionali. 

I principali benefici apportati da IANUA all’Istituto sono: 

- procedure standard per l’alimentazione proveniente da sistemi differenti e 

tecnologicamente disomogenei  centralizzazione delle informazioni, semplicità 

nella correlazione dei dati, controllo dei flussi e riduzione dei costi di manutenzione 

(un solo ambiente);  

- alto livello di automazione nel trasferimento dei flussi di alimentazione e di 

elaborazione del dato per la BI  riduzione dell’errore, tempestività degli 

aggiornamenti; 
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- punto unico di accesso alla conoscenza  riduzione dei costi di manutenzione, 

eliminazione delle obsolescenze, semplificazione nell’apprendimento per gli utenti 

(unico strumento per tutte le necessità); 

- unico glossario per l’organizzazione della conoscenza  diffusione di 

un’unica cultura del dato con una tassonomia comune a tutto l’Istituto; 

- elevata efficienza operativa  garanzia di prestazioni costanti anche 

all’aumentare dei volumi trattati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In un percorso di espansione e in un progetto di crescita, risulta interessante 

e ricca di spunti l’immagine del Giano bifronte. Giano è il dio degli inizi, 

presiedendo alle porte, aveva la chiave e il bastone: sorvegliava tutto ciò che 

stava all’interno della città o della casa, non perdendo però di vista quello 

che accadeva all’esterno.  

Quindi, una faccia che guarda al futuro e l’altra al passato, partire dalle 

esperienze accumulate nel passato per la costruzione del futuro. Ianua è 

proprio questo: costruire una porta che convogli ai diversi passaggi che 

subisce un dato, al fine di migliorarlo, per dedurre informazioni sempre più 

chiare, coerenti e universali. 

 

Silvia D’Amario, Responsabile Consulenza Statistico Attuariale INAIL 
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1.5. Contact Center 

Il miglioramento continuo della relazione 

con l’utenza è uno degli obiettivi fondamentali 

e qualificanti su cui si fonda il modello di 

interazione tra l’Istituto e i suoi assistiti. 

Nel triennio è entrato a regime ed è stato 

consolidato il nuovo sistema di accoglienza 

telefonica dell’Istituto, strutturato per integrare 

le funzionalità di telecomunicazione con i sistemi 

informativi ed il Customer Care, grazie all’affiancamento di altri canali di 

comunicazione in aggiunta a quello telefonico, quali il Portale, con annesso supporto 

dell’assistente virtuale (assicurazione lavoro domestico e registrazione utenti), il 

servizio “INAIL Risponde” e la chat interattiva disponibile per alcuni servizi chiave. 

Il Contact Center Multicanale (CCM) svolge attività di supporto ed informazione ai 

clienti facendo dell’interattività il suo tratto distintivo. 

Il percorso di evoluzione si è articolato in quattro fasi: 

- Internalizzazione del Servizio di CCM a valle della decisione dell’Istituto di 

recedere dalla partecipazione al consorzio con Inps ed Agenzia delle Entrate-

Riscossione. Tale scelta strategica ha consentito ad INAIL dal 1° luglio 2018 di 

beneficiare di una maggiore focalizzazione del servizio erogato derivante da 

operatori totalmente dedicati e di una nuova piattaforma IT a supporto, in grado di 

recepire le nuove esigenze di customer service management. Nella prima fase di 

transizione sono state garantite le stesse funzionalità operative previste prima della 

internalizzazione; in una seconda fase è stata realizzata la migrazione del sistema 

alla nuova piattaforma CSM Service Now. 

- Introduzione del nuovo numero unico “066001” dedicato agli utenti in cui la 

gestione del primo contatto avviene attraverso l’Interactive Voice Response (IVR) 

che, tramite il Portale Vocale, guida l’utente verso il servizio desiderato in base alle 

sue specifiche esigenze. 

- Costituzione di un gruppo di operatori dedicati ai servizi erogati dall’Istituto, 

selezionato sulla base delle esperienze pregresse, maturate sulle attività di 

competenza, al fine di assicurare la migliore qualità del servizio. 

- Integrazione del nuovo sistema con il portafoglio applicativo dell’Istituto, che 

ha consentito la contestualizzazione della sessione di assistenza con le informazioni 

dell’utente e che ha offerto la possibilità al CCM di fornire anche un supporto al 

miglioramento delle applicazioni stesse. 

L’analisi dei risultati ha messo in risalto che la transizione al nuovo sistema è 

avvenuta senza soluzione di continuità per gli utenti, grazie soprattutto alla 

attività di formazione degli operatori addetti sulla materia istituzionale di 

competenza. I risultati hanno evidenziato performance positive attestate da una 
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bassa percentuale di abbandoni in coda da parte degli utenti e da bassi tempi 

medi di attesa per ricevere assistenza. 

Il Contact Center Multicanale rappresenta perciò la nuova modalità integrata di 

gestione dei contatti e delle relazioni con gli utenti INAIL, che sposa appieno 

l’approccio strategico dell’Istituto volto a garantire una cultura che ponga al centro 

l’utente, attraverso il potenziamento dei canali di ascolto e di comunicazione 

messi a disposizione dello stesso e alla registrazione dei feedback, al fine di 

accrescerne la soddisfazione e contestualmente valorizzare l’immagine 

dell’Istituto.  

 

 

Un nuovo Contact Center INAIL coerentemente inserito nella strategia 

multicanale dell’Istituto, dove i dati e le informazioni diventano “valore” da 

restituire agli utenti attraverso tutti i punti di contatto. 

 

Enzo Paesano, Ex Responsabile Ufficio Relazione con l’Utenza - INAIL 

https://www.google.it/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Feventipa.formez.it%2Fuser%2F6963&psig=AOvVaw02eK_Au0KjRGJ8gWJZHXDz&ust=1586969659628000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjKkumw6OgCFQAAAAAdAAAAABAE
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1.6. Piattaforme Cognitive e Realtà Virtuale 

In coerenza con gli obiettivi strategici del Piano IT 2017 – 2019 che vedono l’Istituto 

come un innovatore sempre più attivo, nel triennio appena trascorso INAIL ha ottenuto 

degli importanti risultati sia sul fronte dell’industrializzazione di soluzioni 

tecnologiche all’avanguardia, sia su quello della loro promozione e diffusione 

nel contesto pubblico e in quello privato. Molti sforzi sono stati profusi dall’Istituto 

nello sviluppo delle Tecnologie Cognitive e dell’Intelligenza Artificiale, che 

rappresentano ancora oggi un tema di piena attualità ed in costante sviluppo, i cui 

benefici hanno già cominciato a manifestarsi in molti settori. 

Sono stati rilevanti in quest’ambito i risultati conseguiti attraverso:  

- Lo sviluppo delle tecnologie cognitive secondo il paradigma Intelligence 

Recognition as a Service (IRaaS); 

- L’adozione di tecnologie di Intelligenza Artificiale nei processi istituzionali; 

- La creazione e l’arricchimento di un Centro di Competenza sull’Intelligenza 

Artificiale. 

Due, nello specifico, gli obiettivi raggiunti applicando le Tecnologie Cognitive secondo 

il paradigma di Intelligence Recognition as a Service (IRaaS): 

- l’analisi delle cause di “quasi incidente” rilevati da schede redatte in siti 

industriali a rischio di incidente rilevante, come identificati dalla “Direttiva Seveso”; 

- l’analisi dei commenti dei feedback degli utenti raccolti dalle attività di 

customer satisfaction.  

L’analisi delle schede di “quasi incidente” ha previsto l’implementazione di un modello 

di machine learning che la DCOD ha sviluppato per adattarsi alle ipotesi modulabili 

dalla struttura committente (il Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli 

impianti, prodotti e insediamenti antropici) che infatti ha potuto gestirlo da subito in 

autonomia, ottenendo risultati adeguati ai bisogni di analisi, sia per le tematiche 

ispettive che di ricerca. 

La seconda iniziativa in IRaaS ha previsto l’analisi dei commenti raccolti per la 

customer satisfaction; a partire da un campione di addestramento del 2017, già 

clusterizzato, è stato possibile analizzare i dati relativi al 2018 e da questi quelli del 

2019. L’adozione delle piattaforme cognitive, assieme a una robusta progettazione del 

modello di machine learning, ha portato a ridurre i tempi per la classificazione dei 

commenti – prima effettuata manualmente – da alcuni mesi a poco meno di un’ora, 

nonché a ridurre il tempo di analisi dei feedback per varie categorie (es. SITO), 

riuscendo a rendere evidenti anche tematiche la cui interconnessione non era ovvia o 

facilmente individuabile.  

L’intelligenza artificiale è stata applicata anche al tema dell’accessibilità e 

dell’incremento del valore informativo dei contenuti multimediali. La sperimentazione 

della piattaforma Microsoft Azure sia per le funzionalità di streaming multimediale che 
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delle funzionalità di “speech to text” di Azure Cognitive Services, ha consentito di 

realizzare delle videoconferenze in cui i discorsi pronunciati dagli invitati vengono 

automaticamente riportati in forma di testo. Si pensi alla possibile applicazione di 

questa tecnologia per ricercare il contenuto di un documento multimediale tramite 

motore di ricerca come fosse un documento di testo. 

L’Adozione dell’Intelligenza Artificiale nei processi istituzionali ha visto 

svilupparsi una collaborazione con le Consulenze tecniche accertamento rischi e 

prevenzione (CONTARP) e con la Consulenza Statistico Attuariale (CSA). Lo scopo 

dell’iniziativa era quello di analizzare le domande di partecipazione ai Bandi ISI 

relative agli anni in cui per la presentazione si ricorreva prevalentemente a 

documentazione cartacea in formato non strutturato. 

Le domande e le perizie tecniche estratte dal sistema documentale sono state 

analizzate per mezzo di un Optical Character Recognition (OCR), un software 

capace di leggere un testo stampato, e ne sono state estratte tutte le informazioni 

significative, nonostante i documenti non fossero strutturati. Queste informazioni sono 

state poi inserite in un database strutturato effettuando analisi statistiche tipiche della 

CSA di INAIL. I risultati così ottenuti sono stati confrontati con quelli puntuali elaborati 

dalla CSA sulla base delle informazioni fornite dalla CONTARP ottenendo risultati 

attendibili con una percentuale dal 70% all’88%.  

Il risultato di maggior rilievo è stato però quello della stima della riduzione dei tempi 

di acquisizione delle informazioni, che per l’anno 2017 è si è attestata ad oltre il 

90%. 

Le tecnologie Machine Learning sono stata state sfruttate anche in due PoC, “Pareri 

CONTARP” e “BiblioExpert (Bex)”, che col tempo sono diventate delle iniziative 

ben più complesse. 

Queste PoC hanno consentito di indicizzare due repository documentali di raccolta di 

dati biomedici, uno interno ed uno esterno, tramite strumenti di NLP (Natural Language 

Processing) e NLC (Natural Language Classifier), e di analizzare, clusterizzare e 

navigare i dataset risultanti tramite 

l’interfaccia Watson Explorer. Bex permette 

inoltre di annettere al modello di machine 

learning altri repository anche molto diversi 

per natura. Un’opportunità rilevante 

potrebbe essere il dataset di tipo genomico 

in ambito Bitdata, un’importante banca dati 

istituzionale contenente dati molecolari 

biotecnologici relativi all'esposizione 

occupazionale a sostanze xenobiotiche, cioè estranee all’organismo umano e 

potenzialmente nocive. 

Il beneficio risiede nella riduzione dei tempi di ricerca, che in ambito genomico si 

attestano solitamente in settimane e mesi, e che, attraverso l’applicazione dello 



Final Report Piano Triennale IT 2017-2019 

 

Pag. 24 a 86 

 

strumento di Machine Learning, si abbasserebbero a pochi giorni se non ad ore, 

velocizzando la fase di selezione dei dataset e aumentandone la qualità. 

Un’altra rilevante applicazione delle tecnologie Machine Learning ha portato alla 

realizzazione del Motore di Ricerca Cognitivo, piattaforma che può interrogare in 

linguaggio naturale alcune delle fonti documentali individuate e restituire i risultati 

rilevanti sulla base di un modello pertinente, orientato a un dominio prestabilito. 

Come naturale evoluzione della piattaforma si prevede di integrarla in futuro con un 

elemento interattivo di conversazione, basato su IBM Watson Assistant, che si auto 

istruisce sul dominio di documenti presenti in piattaforma e può rispondere a domande 

dirette, qualitative, del tipo “Qual è l’ultima circolare in tema infortuni?”.  

Per garantire la conservazione e la diffusione della conoscenza, e l’ottimizzazione delle 

iniziative future nell’ambito delle Tecnologie Cognitive, tutti i risultati raggiunti 

dall’Istituto in questo campo sono stati recepiti come strumenti del Centro di 

Competenza dell’Intelligenza Artificiale. In particolare, è stato esteso alle 

iniziative di Intelligenza Artificiale l’asset Digital Workforce, che permette di 

collezionare e sintetizzare in documenti specifici che riportino e presentino le “lesson 

learned”, le risultanze e le esperienze di progetto in questo ambito innovativo.  

Oltre all’industrializzazione interna di soluzioni innovative, un importante obiettivo 

strategico espresso dal Piano IT 2017–2019 è stato quello di promuovere la 

diffusione di soluzioni tecnologiche innovative anche all’esterno, ad attori 

pubblici e privati. 

A tale scopo, per la prima volta nel 2019, INAIL ha partecipato a EICMA, il più 

importante evento fieristico europeo nel settore del motociclismo. Per l’occasione, 

considerando la particolarità dell’evento, di certo non affine agli ambienti in cui 

tradizionalmente opera l’Istituto, la CIT ha colto l’occasione fornita dalla nuova 

tecnologia della Realtà Virtuale per presentare qualcosa che potesse suscitare 

l’interesse degli utenti del mondo due ruote: una procedura virtuale di cambio olio di 

un motociclo. Dopo aver realizzato l’ambiente di lavoro e la moto in tecnologia virtuale, 

con l’utilizzo dei manuali tecnici specifici, si è rappresentata la procedura nella sua 

interezza. Il risultato è stato sottoposto a CONTARP affinché il prodotto finale 

rispondesse ai criteri di ergonomia e sicurezza tipici di questo settore lavorativo. 

Malgrado i tempi ristretti e una tecnologia solo parzialmente nota in Istituto, si è 

realizzato un prodotto rispondente a tutti i requisiti di sicurezza propri dell’Istituto che 

ha riscosso un buon successo di pubblico e di critica. 

 

Occorre capitalizzare il patrimonio informativo dell’INAIL andando oltre la 

superficie e recuperando l’enorme mole di conoscenza destrutturata 

contenuta negli atti tecnici. Queste informazioni possono offrire chiavi 

interpretative essenziali per programmare il futuro dell’azione dell’INAIL al 

servizio del Paese. 

Fabrizio Benedetti, Responsabile CONTARP INAIL 
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1.7. INAIL verso il Polo Strategico Nazionale 

Il percorso di trasformazione della DCOD, 

avviato nel 2017 con l’obiettivo di 

potenziare la propria capacità di erogatore 

di servizi verso altre PPAA come “service 

provider” di servizi infrastrutturali, ha 

trovato una conferma nella candidatura a 

Infrastruttura idonea all’uso da parte 

dei Poli Strategici Nazionali (PSN). 

Nell’ambito di questo percorso, l’Istituto ha 

realizzato 14 iniziative progettuali che gli hanno permesso di dotarsi di competenze, 

processi e tecnologie idonee al suo ruolo di service provider verso altre PPAA. I progetti 

sono stati organizzati per coprire tutti gli aspetti necessari a favorire la trasformazione 

della DCOD: dagli aspetti tecnici a quelli economici, dalla sicurezza all’organizzazione, 

dagli strumenti di provisioning agli aspetti architetturali. 

I principali risultati raggiunti sono stati: 

- l’avvio di percorsi di collaborazione con altre PPAA per l’erogazione dei servizi 

infrastrutturali di Hosting e Housing che hanno portato nel 2019 all’attivazione di 3 

servizi di Housing e un servizio di Hosting evoluto; 

- la revisione di processi e strumenti per aumentare efficacia ed efficienza 

dopo la valutazione in ottica di continuous improvement delle iniziative poste in 

essere e l’identificazione di aree di miglioramento; 

- la definizione del modello dei costi e di pricing dei servizi con i quali – in un 

modello integrato – è possibile al contempo: consuntivare i costi di ogni servizio, 

determinarne il corretto prezzo per l’erogazione verso l’esterno e garantire la 

necessaria trasparenza verso gli organi di controllo e l’utenza; 

- la definizione dei modelli architetturali per consentire alla DCOD di estendere 

il perimetro di erogazione dei servizi informatici anche alle PPAA garantendo un 

potenziamento della qualità e della sicurezza dei servizi sia interni che esterni;  

- la partecipazione attiva al percorso certificativo dei Poli Strategici 

Nazionali promosso da AgID che, a febbraio 2020, è valsa il riconoscimento di 

INAIL come infrastruttura candidabile all’utilizzo da parte dei PSN. 

Nel corso di questi anni l’erogazione dei servizi è stata garantita attraverso i processi 

previsti dal modello di funzionamento e governata attraverso il supporto di tutti gli 

uffici DCOD che hanno partecipato: l’ottenimento della certificazione ISO20000 

sull’Housing è stato il primo importante obiettivo a garanzia che tutto il lavoro è stato 

eseguito secondo logiche di qualità e sostenibilità certificate anche da un ente terzo; 

inoltre le attività di rilevazione della customer satisfaction, somministrate alle PPAA 

aderenti, hanno mostrato un alto grado di soddisfazione. 
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Il percorso di qualificazione intrapreso dall’Istituto fa sì che oggi le altre PPAA vedano 

in INAIL un punto di riferimento nell’ambito dell’erogazione di servizi IT. Un ruolo 

chiave lo ha giocato la capacità di coesione dimostrata dalle diverse aree organizzative 

che hanno saputo lavorare per un obiettivo comune. 

La definizione di una proposta per le PPAA che sia propria di un service provider idoneo 

a far parte dei PSN è il frutto di una riflessione sul Catalogo dei servizi interni alla 

DCOD che ha portato ad una rivisitazione integrale di questo strumento al fine di 

rimodulare attività, servizi e componenti per definire l’offerta.  

I primi due servizi creati per le PPAA sono stati definiti da componenti infrastrutturali: 

servizio di Housing e servizio di Hosting. 

- Il servizio di Housing consiste nella messa a disposizione dello spazio fisico 

interno al CED della DCOD per ospitare il parco macchine di un’altra Pubblica 

Amministrazione ed è composto principalmente dai seguenti elementi: 

▪ Servizi “base” di conduzione dell’infrastruttura fisica del Data Center quali 

ad esempio l’erogazione della corrente elettrica, della climatizzazione, 

sicurezza, ecc.; 

▪ Servizi “complementari”, rimborsati una-tantum, che tipicamente 

comprendono le attività per l’avvio del servizio. 

- Il servizio di Hosting Evoluto è stato creato a partire dalle esigenze di una PA e 

allineato alle capacità e competenze di INAIL ottenendo le componenti tipiche di un 

servizio di Hosting PaaS, arricchito di servizi di conduzione, monitoraggio e gestione 

del parco applicativo oltre che infrastrutturale, lasciando alla PA l’onere delle sole 

attività di sviluppo. Il servizio è composto principalmente dai seguenti elementi: 

▪ Servizi “base” tipici di un di un Hosting PaaS (environment, gestione 

sistemistica, gestione storage, virtualizzazione, logistica, monitoraggio 

infrastrutturale, gestione rete, ecc.); 

▪ Servizi “complementari”, rimborsati una-tantum, che tipicamente 

comprendono le attività per l’avvio del servizio. Nel caso specifico, hanno 

previsto l’attivazione di un progetto di migrazione dell’intero ecosistema 

applicativo della PA; 

▪ Servizi “opzionali”, che possono essere aggiunti al canone annuale, che 

completano l’offerta di INAIL sul servizio, quali ad esempio l’adesione a 

servizi di business di supporto alle attività di reingegnerizzazione dei 

processi, alle attività di audit, piuttosto che attività di certificazione dei 

pacchetti software.  

È inoltre in corso di progettazione la realizzazione di un nuovo servizio di Hosting Base, 

ispirato alle soluzioni IaaS di mercato che prevede attività di conduzione, messa a 

disposizione e gestione delle infrastrutture fisiche e virtuali. Comprende tutte quelle 

attività necessarie alla gestione operativa degli ambienti messi a disposizione per la 

PA, ovvero: environment a disponibilità standard, gestione sistemistica compute e 
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sistema operativo, gestione storage, virtualizzazione, gestione logistica DC, 

monitoraggio infrastrutturale, network/LAN. 

La partecipazione al percorso certificativo dei PSN ha innescato un circolo virtuoso i 

cui benefici sono andati ben oltre il riconoscimento ad infrastruttura 

candidabile all’utilizzo da parte di un PSN, infatti: 

- la partecipazione al censimento lanciato dall’AgID ha stimolato attivamente 

l’Istituto ad intraprendere percorsi di eccellenza operativa i cui effetti si sono 

avuti sui servizi rivolti alle PPAA ma anche sui servizi interni; 

- il potenziamento nella gestione degli aspetti legati alla sicurezza sia per 

quanto riguarda i servizi interni che per quelli erogati verso l’esterno ha consentito 

all’Istituto di rappresentare un esempio virtuoso, tra le diverse realtà delle PPAA, 

nella corretta gestione degli aspetti legati alla sicurezza anche a livello nazionale; 

- gli adeguamenti e gli sviluppi tecnologici su cui INAIL ha fortemente investito per 

proporsi come service provider hanno permesso all’Istituto di diventare una 

valida realtà di confronto per le altre PPAA; 

- l’erogazione dei servizi e il mantenimento di un catalogo allineato alle esigenze del 

mercato e in linea con i trend tecnologici spingono INAIL a mantenersi sempre al 

passo nello studio di nuove soluzioni e nell'esecuzione di test e demo che 

sponsorizzano le novità dell’innovazione. 

 

 

 

  

Il percorso avviato da INAIL per fornire risposte di qualità e flessibilità alle 

esigenze di disporre di servizi digitali affidabili, sicuri e in grado di poter 

essere messi in esercizio in tempi rapidi è un percorso di eccellenza in 

linea con le previsioni del Piano triennale per la pubblica amministrazione 

ed in grado di fornire sostegno anche ad altre amministrazioni. 

 

Francesco Tortorelli, Responsabile Direzione PA e Vigilanza - AgID 

 

 

Ministero Salute / Istat / Agid /… 

https://www.google.it/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.agid.gov.it%2Fit%2Fagenzia%2Fchi-siamo%2Forganizzazione&psig=AOvVaw0oMhEK2Fg-IOxh2mMaC2O_&ust=1587744617382000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKiIt-H3_ugCFQAAAAAdAAAAABAE
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1.8. Finanziamento PON Governance 

Il Programma 

Operativo Nazionale 

(PON) Governance e 

Capacità Istituzionale 

2014-2020 è lo 

strumento adottato dalla 

Commissione europea che – nel ciclo di programmazione 2014-2020 ha permesso 

all’Istituto di usufruire delle risorse del Fondo Sociale Europeo (FSE) e del Fondo  

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) messe a disposizione dal Dipartimento della 

funzione pubblica in qualità di Organismo Intermedio del Programma, al fine di 

contribuire al raggiungimento degli obiettivi della Strategia dell’Unione per una crescita 

intelligente, sostenibile e inclusiva, attraverso interventi di rafforzamento della 

capacità amministrativa e istituzionale, di modernizzazione della PA nonché il 

miglioramento della governance multilivello nei programmi di investimento pubblico. 

Il 25 Settembre 2018 è stata firmata la convenzione tra l’INAIL e la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica – che ha dato avvio al 

Progetto “Qualificazione dell’INAIL come Polo Strategico Nazionale” volto a finanziare 

le attività delineate nel Piano strategico per l’IT 2014-2016 e proseguite in continuità 

con il Piano triennale IT 2017-2019, che hanno permesso una profonda trasformazione 

dell’INAIL, rendendo più efficiente il suo modello organizzativo e operativo. 

Nello specifico, il progetto ha permesso di ricevere un finanziamento per un valore 

complessivo di circa 15 milioni di € con i quali l’Istituto ha ricevuto un rimborso per 

le attività svolte dal 2014 al 2020 che sono state volte all’implementazione di 

modelli e processi strutturati e standardizzati al fine di poter gestire l’erogazione 

di servizi digitali ad altre PPAA in modalità “as a service”. In particolare, nel Progetto 

l’Istituto ha individuato i seguenti filoni progettuali: 

- Definizione dell’Enterprise Architecture, basata sul framework TOGAF (The 

Open Group Architecture Framework), che definisca gli scenari architetturali ed 

implementativi per la realizzazione di applicazioni e servizi, non strettamente legate 

ad un ambiente tecnologico ma con una visione di insieme più generale e 

strategica.  

- Ridefinizione dei processi per l’IT Service Management sulla base delle linee 

guida ITIL in grado di abilitare la corretta erogazione dei servizi del Polo Strategico 

Nazionale. 

- Standardizzazione dei processi amministrativi di Backend (Ciclo passivo, 

Finance, HR, Patrimonio, Previsione e Controllo) per permettere l’erogazione degli 

stessi in modalità “as a service”.  

- Definizione di un framework per la trasparenza che preveda modelli e servizi 

utilizzabili dalle altre P.A. per gli adempimenti in termini di trasparenza, 

anticorruzione e gestione del Risk management. 



Final Report Piano Triennale IT 2017-2019 

 

Pag. 29 a 86 

 

- Riorganizzazione dei processi di erogazione dei servizi infrastrutturali con 

l’obiettivo di offrire agli altri enti servizi di Data Center, shared services flessibili, 

affidabili, evoluti e automatizzati secondo un modello di “Trusted Brokerage” di 

servizi cloud. 

- Definizione di un modello operativo che integri modalità operative, strumenti 

e ruoli organizzativi orientati all'erogazione di servizi verso altre pubbliche 

amministrazioni, in coerenza con le linee guida AgID in materia di PSN. 

È stata anche realizzata sul sito web dell’Istituto una sezione dedicata al progetto 

PON Governance dove sono stati descritti gli ambiti progettuali e le relative attività 

propedeutiche alla qualificazione dell'Istituto come Polo Strategico Nazionale.  

  

 

 

Il rafforzamento della macchina amministrativa non può che passare per la 

digitalizzazione dei suoi processi e servizi, per questo il Dipartimento della 

funzione pubblica valuta molto positivamente la realizzazione di questo 

intervento nell’ambito della trasformazione digitale che interessa la Pubblica 

Amministrazione italiana. 

 

Antonella Caliendo, Direttore Ufficio per la gestione amministrativa – 

Dipartimento della Funzione Pubblica  
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1.9. Sicurezza e protezione del dato  

Il triennio 2017 - 2019 ha 

rappresentato per l’Istituto un 

importante passo in avanti verso il 

rafforzamento dei due elementi 

principali nella salvaguardia delle 

informazioni, che sono rispettivamente 

la sicurezza e la protezione dei 

dati, attraverso la realizzazione di una 

pluralità di iniziative di efficientamento che hanno interessato sia l’aspetto 

organizzativo che quello applicativo/infrastrutturale. Specificatamente per gli aspetti 

che interessano la sicurezza, l’efficacia e l’efficienza delle iniziative realizzate è 

ulteriormente avvalorata dal conseguimento e mantenimento della certificazione 

ISO/IEC 27001, che attesta l’aderenza degli standard INAIL agli standard 

internazionali. 

1) Evoluzione del sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni 

Nello specifico delle attività legate alla sicurezza, l’obiettivo del miglioramento 

continuo del Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni (SGSI) si è 

raggiunto mediante l’implementazione di una serie di contromisure indispensabili al 

fine di innalzare ulteriormente il livello di sicurezza delle informazioni gestite 

dall’INAIL. 

In particolare, durante il triennio 2017 – 2019, l’Istituto ha provveduto a: 

- migliorare l’infrastruttura in grado di difendere i sistemi dell’Istituto dagli 

attacchi informatici che provengono dal web, attraverso un filtraggio di tutto il 

traffico applicativo destinato e proveniente dai sistemi che erogano i servizi. Tale 

sistema consente di proteggere i dati dell’istituto anche dagli attacchi più sofisticati; 

- realizzare ed implementare l’autenticazione a due fattori per l’accesso sicuro ai 

sistemi centrali dell’Istituto esclusivamente da parte degli operatori autorizzati 

(amministratori di sistema) e di gestione sicura delle credenziali di accesso 

privilegiato (amministratori di sistema) tramite cassaforte elettronica; 

- realizzare e implementare lo strumento di supporto alla classificazione dei 

documenti da parte dei dipendenti, a valle della sperimentazione propedeutica alla 

completa distribuzione sul territorio effettuata nel corso del 2018, utile alla 

protezione del documento attraverso specifiche politiche e regole; 

- acquisire un indicatore di sicurezza di terza parte all’interno del SGSI, che rende 

evidente come l’INAIL è una delle realtà più virtuose in termini di sicurezza in tutto 

il territorio nazionale. 

Inoltre, al fine di massimizzare gli obiettivi attesi, contestualmente alle attività sopra 

descritte, sono state avviate significative iniziative finalizzate a sensibilizzare il 

personale dell’istituto sui temi della sicurezza delle informazioni. (es: simulazioni di 
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phishing volta a comprendere e valutare il grado di vulnerabilità dell’Istituto rispetto a 

questo tipo di minaccia e funzionale a identificare le necessarie attività formative). 

2) Evoluzione della protezione dei dati 

L’INAIL nel corso del triennio 2017 – 2019 ha completato una serie di interventi 

fondamentali per l’evoluzione del proprio modello organizzativo sui temi della privacy. 

Nello specifico, in osservanza del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla 

protezione dei dati personali, l’Istituto ha ritenuto opportuno istituire l’ufficio 

“Governance della Sicurezza e della protezione dei dati” presso la DCOD, con 

il compito di: 

- definire le adeguate politiche in materia di protezione dei dati; 

- definire le metodologie e procedure in ambito privacy; 

- supportare il Responsabile della Protezione dei Dati nella gestione del ciclo di vita 

dei trattamenti, delle violazioni di dati personali, dei diritti degli interessati, dei 

contratti e delle convenzioni che prevedono trattamenti e scambio di dati. 

Ciò ha consentito l’approvazione del “Nuovo modello organizzativo della privacy 

e della protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 

(GDPR)” di cui alla Determina del Presidente dell’Istituto del 12 Marzo 2020 n. 53. 

Il modello, elaborato in accordo con il Responsabile della Protezione dei Dati, con la 

DCRU, la DCPC, l’Avvocatura Generale e il SIS,  è finalizzato a rendere uniformi ed 

efficaci le attività di protezione dei dati per tutte le strutture dell’Istituto, e ad 

attribuire gli specifici ruoli e le specifiche responsabilità, nel rispetto dei principi 

prescritti dal GDPR (liceità, correttezza e trasparenza, limitazione delle finalità, 

minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e 

riservatezza). 

Il nuovo modello comporta una semplificazione nella gestione delle attività per la 

protezione dei dati e una loro maggior efficacia ed efficienza. 

Inoltre, nel corso del triennio sono state realizzate una serie di attività operative, 

sintetizzate nel seguito: 

- definizione del processo “Protezione dei dati personali”, al cui interno sono 

state definite le modalità operative per la gestione del registro dei trattamenti, la 

gestione delle informative, la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, la 

gestione dei diritti dell'interessato, la gestione dei data breach e la sorveglianza dei 

trattamenti; 

- aggiornamento del registro delle attività di trattamento, evolvendo il 

precedente modello di registro, in cui sono descritti tutti i trattamenti svolti 

dall’Istituto nel rispetto di quanto chiesto dalla normativa di riferimento; 

- consolidamento della metodologia per la Data Privacy Impact Assessment 

(DPIA) dell’Istituto, che permette di valutare l’impatto dei trattamenti sui dati 

personali attraverso specifici metodi e modelli; 
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- definizione e predisposizione del canale per l’esercizio dei diritti da parte degli 

interessati, reso disponibile attraverso una nuova funzionalità del servizio INAIL 

Risponde; 

- integrazione nei processi dell'Istituto dei principi di protezione dei dati fin dalla 

progettazione e protezione per impostazione predefinita, mediante la definizione 

delle metodologie per la sicurezza e privacy by design & by default attraverso anche 

l’impiego di strumenti già presenti come il Piano di Sicurezza Applicativo e 

Infrastrutturale; 

- il pieno e fattivo supporto al Responsabile della Protezione dei Dati personali 

– RPD e, in generale, all’Istituto nella sua opera di responsabilizzazione sui temi della 

data protection. 

 

  

Il potenziamento della sicurezza informatica ed in particolar modo delle 

informazioni rappresenta un obiettivo che riveste particolare importanza 

all’interno del piano IT 2017 –2019, ed il suo raggiungimento risulta essere 

una leva fondamentale che consente di massimizzare i benefici derivanti dal 

percorso di innovazione dell’Istituto, di Migliorare la sicurezza cibernetica e di 

rendere Inail compliant al regolamento UE 2016/679. 

Il futuro non si compra: si semina. 

 

Roberto di Tucci, Responsabile della protezione dei dati 
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1.10. Certificazioni 

In coerenza con la mission e gli obiettivi del Piano 

Triennale 2017- 2019, l’Istituto ha intrapreso sin dal 

2017 i percorsi di Certificazione strategicamente 

rilevanti con l’obiettivo di migliorare la qualità, la 

sicurezza e l’efficienza dei servizi e di potenziare il 

modello di governance, in linea con il percorso di 

innovazione e trasformazione digitale indirizzato dal 

Piano Triennale e funzionale alla candidatura 

dell’Istituto a infrastruttura idonea all’uso da parte dei Poli Strategici Nazionali (PSN). 

In particolare, nel corso del triennio i principali risultati conseguiti sono: 

- l’ottenimento della Certificazione dei Sistemi per la Qualità e per la Sicurezza 

delle Informazioni. Nel 2019 i due Sistemi di Gestione sono stati sottoposti a 

certificazione integrata per le attività del Data Center INAIL. Il sistema di 

Gestione Integrato (SGI) rappresenta la modalità con cui la DCOD ha risposto in 

maniera congiunta ai requisiti delle norme dei sistemi di gestione di riferimento. 

L’integrazione dei sistemi Qualità e Sicurezza ha consentito di ottenere i seguenti 

benefici: 

▪ ridurre le ridondanze tra i sistemi; 

▪ semplificare la gestione della documentazione dei sistemi; 

▪ ottimizzare i processi di certificazione. 

- l’ottenimento del certificato del Sistema di Gestione del Servizio per il servizio 

di Housing alle pubbliche amministrazioni che, facilitata dalle presenze delle 

precedenti certificazioni (ISO 9001 e ISO 27001) e dall’approccio per processi 

basato su best practice internazionalmente riconosciute (ITIL V3), ha consentito di 

ottenere i seguenti benefici: 

▪ migliorare la progettazione, la transizione e l'erogazione dei servizi ai clienti 

esterni (PPAA) e interni in termini di efficacia, efficienza e controllo dei costi; 

▪ potenziare il cambiamento culturale già avviato con le certificazioni Qualità 

(ISO9001) e Sicurezza (ISO 27001); 

▪ dimostrare la capacità di progettare, implementare, erogare e migliorare 

servizi.  

L’implementazione dei tre Sistemi di Gestione (ISO 9001, ISO 27001 e ISO 20000) 

nei diversi campi di applicazione, ha consentito complessivamente di ottenere i 

seguenti principali benefici: 

- aumentare la capacità di fornire prodotti e servizi che soddisfino i requisiti con 

conseguente incremento della soddisfazione del cliente; 
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- aumentare la capacità di preservare la riservatezza, l’integrità e la disponibilità 

delle informazioni attraverso un’efficace gestione del rischio di sicurezza e 

conseguente aumento della fiducia delle parti interessate; 

- aumentare la capacità di gestire i rischi e le opportunità associati al contesto di 

riferimento e agli obiettivi definiti nei sistemi di gestione; 

- aumentare la capacità di governo delle terze parti ampiamente coinvolte 

nell’implementazione ed erogazione dei servizi. 

La capacità di gestire le interazioni tra i diversi sistemi di gestione e l’attenzione posta 

verso la conformità ad ulteriori norme ISO (continuità operativa, energia e 

ambiente), ha consentito all’Istituto di rafforzare la sua governance e di procedere 

nel percorso di trasformazione digitale, in linea con gli indirizzi evolutivi della Pubblica 

Amministrazione. Nella tabella si riporta il dettaglio sulle certificazioni a fine 2019: 

Certificazione Campi di applicazione Stato 

UNI EN ISO 9001:2015 

versione italiana 

della ISO 9001:2015 

Sistema per la Gestione per la Qualità: 

- Conduzione tecnico operativa 
dell’infrastruttura ICT e relativo 
monitoraggio 

- Governo della fornitura e dei relativi livelli 
di servizio 

2017 Conseguimento 

certificazione 

2018 Mantenimento 
certificazione 

2019 Mantenimento 
certificazione integrata 

UNI CEI ISO/IEC 

27001:2014 versione 

italiana della ISO/IEC 

27001:2013 

Sistema di Gestione per la Sicurezza delle 

Informazioni: 

- Servizi di conduzione tecnico/operativa del 
Data Center 

- Servizi ICT a supporto della denuncia 
telematica di infortuni e malattie 
professionali e l’invio della domanda on-
line per i bandi ISI (c.d. click-day). 

2017 Conseguimento 
certificazione 

2018 Mantenimento 

certificazione 

2019 Mantenimento 

certificazione integrata 

UNI CEI ISO/IEC 

20000-1:2012 

versione italiana della 

ISO/IEC 20000-1:2011 

Sistema di Gestione del Servizio: 

- Servizi di housing per le Pubbliche 
Amministrazioni erogati dal Data Center 
INAIL/DCOD. 

2018 Conseguimento Stage 
1 di certificazione 

2019 Conseguimento 

certificazione 

UNI EN ISO 

22301:2019 

Sistema di Gestione per la Continuità 
Operativa: 

- Continuità operativa della infrastruttura ICT 
a supporto dei servizi IT – INAIL e delle 

PPAA aderenti  

2018 Completamento 
assessment 2019 
Realizzazione dell’impianto 
documentale del Sistema di 

Gestione della Continuità 

Operativa 

UNI EN ISO 

14001:2015 

Sistema di Gestione Ambientale: 

- Governo Infrastruttura ICT – Sistemi INAIL 
e PPAA Aderenti  

2018 Completamento 

assessment  

2019 Realizzazione 
dell’impianto documentale 

del Sistema di Gestione 
Ambientale 
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Certificazione Campi di applicazione Stato 

UNI CEI EN ISO 

50001:2018 

Sistema di Gestione dell’Energia: 

- Governo Infrastruttura ICT – Sistemi INAIL 
e PPAA Aderenti  

2018 Completamento 

assessment 

2019 Realizzazione 
dell’impianto documentale 

del Sistema di Gestione 
dell’Energia 

ANSI TIA 942 -Tier 3  Certificazione Data Center 
2019 Assessment e 
Realizzazione dell’impianto 

Durante gli audit ho avuto il piacere di incontrare molte persone che hanno 

lavorato con grande dedizione ed impegno per raggiungere gli obiettivi di 

certificazione. Poter lavorare in un tale contesto ha rappresentato per me 

una bella opportunità. I sistemi di gestione sono “strumenti di lavoro” 

utilizzati per il miglioramento dell’operatività interna, la tenuta sotto controllo 

della conformità e la risposta efficiente ed efficace alle richieste del mercato. 

Tale approccio assicura un’adeguata manutenzione evolutiva dei sistemi 

supportata dalle risorse messe a disposizione dalla Direzione. 

 

Nicola Pasini – Auditor RINA Services 
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1.11. Service Control Room 

La Service Control Room è il sistema di controllo 

e monitoraggio in tempo reale dei servizi IT erogati 

dall’Istituto. Costituisce una componente vitale del 

nuovo Data Center INAIL, esempio di eccellenza 

organizzativa e tecnologica nell’ecosistema IT della 

Pubblica Amministrazione, ed è stata una delle 

condizioni tecnologiche abilitanti più importanti ed innovative nel percorso di 

trasformazione digitale intrapreso dall’Istituto nell’ultimo quinquennio. 

Obiettivo del piano triennale in conclusione è stato il consolidamento e 

miglioramento di questo strumento a beneficio dell’intero ecosistema applicativo 

dell’Istituto, al fine di rendere la Service Control Room l’elemento “legante” tra le 

infrastrutture informatiche, i servizi IT erogati e gli utenti. 

Realizzare e consolidare un monitoraggio dei servizi IT in ottica End To End (E2E) è 

stato il punto focale delle attività della Service Control Room con l’obiettivo primario 

di consentire la verifica in tempo reale dell’effettiva esperienza degli utenti 

finali nell’utilizzo delle applicazioni, tracciando il flusso applicativo dal client 

dell’utente fino agli elementi infrastrutturali all’interno del Data Center. 

Nel corso del 2019 il ruolo della Service Control Room nel monitoraggio dei servizi ha 

assunto un peso ancora maggiore come fattore abilitante per la DCOD quale soggetto 

erogatore di servizi verso altre Pubbliche Amministrazioni, in linea con le linee 

guida AgID in materia di razionalizzazione e consolidamento delle infrastrutture 

pubbliche. 

Il modello tecnologico ed operativo adottato dalla Service Control Room ha consentito 

di raggiungere i seguenti risultati al termine del piano triennale: 

- Monitoraggio completo del parco infrastrutturale a supporto dell’erogazione 

di tutte applicazioni; 

- Monitoraggio completo E2E di 60 servizi di business e 120 applicazioni INAIL, 

tra cui alcune delle applicazioni istituzionali più critiche, quali GRAI, GRA e Cartella 

Clinica; 

- Monitoraggio tecnologico dei servizi in hosting, che ha permesso di 

intraprendere un percorso di miglioramento ed ottimizzazione delle infrastrutture a 

disposizione delle applicazioni delle amministrazioni ospitate; 

- Predisposizione ed ottimizzazione del monitoraggio degli ambienti fisici dei 

servizi ospitati in housing all’interno del Data Center. 

I principali benefici ottenuti dal progetto di Monitoraggio E2E in ottica utente finale 

sono così sintetizzabili: 

- riduzione del numero degli incident bloccanti, dovuta ad una più efficace 

gestione del sistema e alla maggiore capacità di prevedere le condizioni di potenziali 
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problemi (nel 2019 è stata rilevata una diminuzione del 4% rispetto all’anno 

precedente); 

- diminuzione dei tempi di risoluzione degli incident bloccanti verificatisi, 

grazie ad una maggior tempestività nella rilevazione delle cause dei disservizi di 

natura tanto infrastrutturale che applicativa e nella celere determinazione delle 

aree di intervento e delle relative azioni correttive (il miglioramento rilevato è stato 

dello 88% rispetto al 2018); 

- maggiore efficienza complessiva del sistema, garantita dalle migliori capacità 

di monitoraggio che si risolve in ultima analisi in un aumento netto della 

disponibilità dei servizi IT erogati verso gli utenti finali. 

La Service Control Room opera attraverso un modello operativo integrato con altri 

attori istituzionali dell’ecosistema pubblico, in particolare associazioni di categoria, 

altre pubbliche amministrazioni e soggetti privati, finalizzato a massimizzare l’efficacia 

degli interventi di monitoraggio con l’obiettivo di garantire continuità nella disponibilità 

dei servizi. 

Si evidenzia, a titolo di esempio, il supporto fornito dalla Service Control Room, in 

cooperazione con l'Ordine dei Consulenti del Lavoro, nelle diverse fasi del processo di 

autoliquidazione dei premi assicurativi che ogni anno rappresenta un momento 

fondamentale per l’Istituto e i datori di lavoro. A titolo indicativo, nel corso del periodo 

di autoliquidazione degli ultimi due anni sono stati acquisiti ed elaborati una media di 

oltre 1,5 mln di comunicazioni da parte dei datori di lavori garantendo la disponibilità 

h24 7/7 del servizio nei due mesi previsti da normativa. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sperimentata la Service Control Room dalla categoria dei consulenti del 

lavoro, intermediari autorizzati a operare per conto delle aziende clienti, nel 

corso dell’autoliquidazione annuale, appuntamento cruciale del rapporto 

assicurativo. Si è rilevata una best practice che ha fornito in tempo reale 

soluzioni tecniche e reso fluido il notevole flusso informativo. 

 

Vincenzo Silvestri, 

Consiglio Nazionale Consulenti del lavoro con delega agli Enti 

Istituzionali 

https://www.google.it/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww1.adnkronos.com%2FIGN%2FLavoro%2FProfessioni%2FVincenzo-Silvestri-nuovo-vicepresidente-Cno-Consulenti-Lavoro_312295666257.html&psig=AOvVaw1RCGbKG-10kQrdEqqeWeGa&ust=1588700014474000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOC8hfLemukCFQAAAAAdAAAAABAL


Final Report Piano Triennale IT 2017-2019 

 

Pag. 38 a 86 

 

1.12. Digital Workspace 

In un’era caratterizzata da 

dispositivi ed applicazioni 

sempre più smart anche il modo 

di erogare la prestazione 

lavorativa si sta trasformando: il 

lavoro non deve essere più 

prestato unicamente da una 

postazione fisica dove ci si reca, 

ma tramite piattaforme di 

Digital Workspace, cioè spazi 

di lavoro digitali dove la persona accede ai propri dati e informazioni di lavoro 

indipendentemente dal luogo in cui si trova, dal momento della giornata o dal 

dispositivo utilizzato. Le ragioni della crescente importanza strategica del digital 

workspace vanno individuate nei vantaggi offerti dalla diffusione delle tecnologie che 

rendono possibile la collaborazione a distanza: non si tratta solo strumenti fisici, ma 

soprattutto di piattaforme e di strumenti di condivisione agnostici rispetto al 

posizionamento fisico delle persone.  

L’Istituto ha da tempo intrapreso in modo consistente la trasformazione verso il digital 

workspace, intervenendo in questa direzione a partire proprio dalla riprogettazione 

della postazione di lavoro e degli strumenti informatici a disposizione del 

dipendente.  

Con il rinnovamento del parco macchine si è colta l’opportunità per rendere disponibili 

al personale dotazioni tecnologiche più moderne e appropriate attraverso la 

combinazione delle potenzialità offerte dai device mobili (tablet, smartphone), con 

l’uso delle tecnologie di archiviazione dei dati su cloud, con gli strumenti di Unified 

Communication, con le funzionalità offerte dalle nuove piattaforme aziendali a 

supporto del lavoro collaborativo.  

Le dotazioni delle postazioni di lavoro hanno consentito a ciascun dipendente 

l’opportunità di poter collaborare con colleghi e persone esterne che non hanno la 

possibilità di effettuare quotidiani lunghi spostamenti, oppure la possibilità di poter 

collaborare con colleghi posizionati in altre Sedi sul territorio. Il “lavoro digitale” sfrutta 

e combina le nuove tecnologie per rendere le attività non più legate agli spazi 

dell’ufficio o alla presenza fisica alla propria scrivania ed anche in situazioni in cui non 

si disponga del device assegnato: 

- Notebook convertibile (tablet e covertastiera), associato ad una postazione sulla 

scrivania composta da monitor 24” multimediale, docking station, tastiera e mouse 

permettendo la migliore fruibilità nel contesto dell’ufficio di una soluzione hardware 

pensata per essere nativamente “mobile”; 

- Office365 che amplia le funzionalità fornite dalla suite Microsoft Office e consente 

all’utente la gestione ottimale, l’allineamento e la fruizione dei dati, dei documenti, 
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delle e-mail, delle rubriche, su tutti gli apparati in dotazione, compreso lo 

smartphone, in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo; 

- Smartphone con Sim voce e dati, che integra la dotazione individuale, in quanto 

come device leggero consente anch’esso di fruire in mobilità di alcune funzionalità 

applicative; inoltre, può essere utilizzato come terminale telefonico del sistema di 

Unified Communication (conference call, instant messaging, Voip, integrati con 

Skype for business e Team) e fornisce infine uno strumento di connessione dati 

per il notebook in assenza di altre reti disponibili.   

Sono inoltre da segnalare anche altri fattori fondamentali che hanno consentito un 

efficace e armonico utilizzo del nuovo paradigma di lavoro: 

- Il consolidamento delle modalità di Cooperative working: la Intranet è il front 

end di ciascun dipendente attraverso cui si accede alle risorse informative, 

documentali e a tutte le funzionalità di collaborazione e che allo stesso tempo 

consente di personalizzare e organizzare il proprio ambiente di lavoro. Una 

scrivania digitale che consente agli utenti di accedere ad un ambiente per il 

cooperative working, attraverso il quale disporre e organizzare tutte le risorse 

informative necessarie per svolgere al meglio le proprie attività lavorative. 

- L’evoluzione delle infrastrutture abilitanti: il complesso percorso di 

trasformazione dell’infrastruttura IT e dei Data Center è parte essenziale delle 

politiche di rinnovamento dell’Ente ed i significativi investimenti in infrastrutture 

realizzati in questi anni sono stati finalizzati proprio a creare le condizioni 

tecnologiche abilitanti affinché si compisse con successo la trasformazione digitale.    

Durante la recente emergenza sanitaria Covid-19 questi investimenti - tesi a dotare i 

dipendenti di dispositivi che rendessero la postazione fisica non più necessaria 

– insieme a un incremento delle postazioni virtuali fruibili da device personali, hanno 

di fatto consentito di non bloccarne mai l’operatività. Si è dimostrata l’efficacia non 

solo delle tecnologie adottate, ma anche delle capacità del personale che ha saputo 

riorganizzarsi utilizzando da subito le modalità di collaborazione «da remoto» messe 

loro a disposizione. 

 

 

  

Negli ultimi anni INAIL ha dedicato una grande attenzione ad innovare lo 

spazio digitale di lavoro delle proprie persone, introducendo device mobili e 

piattaforme software di collaborazione, digitalizzando i processi e rendendo 

dati e applicazioni accessibili ovunque grazie ad una architettura cloud. Questi 

lungimiranti investimenti hanno consentito non solo di rendere più efficiente e 

moderna l'architettura tecnologica, ma anche di porre le basi di un nuovo 

modo di lavorare, più efficiente, collaborativo ed anche resiliente. Per il futuro 

c'è da auspicare che l'Istituto prosegua nel suo percorso di modernizzazione, 

avendo cura che lo sviluppo tecnologico vada sempre di pari passi 

all'investimento in competenze e skill digitali e al cambiamento organizzativo e 

manageriale. In questo modo INAIL potrà diventare sempre più un esempio di 

PA moderna, aperta e attrattiva di cui il nostro Paese ha sempre più bisogno.  

Mariano Corso, 

Docente presso School of management of Politecnico di Milano 



Final Report Piano Triennale IT 2017-2019 

 

Pag. 40 a 86 

 

2. SCENARI EVOLUTIVI 2020 - 2022 

Il 2020 – 2022 sarà un triennio in cui nuovi trend socioeconomici esigeranno dalle 

Pubbliche Amministrazioni reazioni ed azioni proattive che consentano al sistema 

paese di garantire ai cittadini i diritti sostanziali di cui hanno goduto in passato e di 

offrire loro nuovi strumenti per partecipare sempre più attivamente ai servizi di cui 

tradizionalmente erano meri fruitori. 

In un periodo in cui le strutture delle Pubbliche Amministrazioni hanno sperimentato 

una contrazione delle proprie risorse e una progressiva riduzione di personale, le nuove 

tecnologie offrono promettenti prospettive per assicurare elevati livelli di servizio 

anche in un contesto di spending review. In questo, la modulabilità e l’adattabilità delle 

nuove tecnologie possono essere una risposta alle nuove richieste di efficienza a cui le 

Pubbliche Amministrazioni devono poter rispondere. Nell’ambito della sua mission 

INAIL sarà chiamata ad interagire con un mondo del lavoro sempre più dinamico che 

richiede risposte sempre più rapide e concrete rispetto ai numerosi cambiamenti in 

atto che condizioneranno le esigenze di sostegno a cittadini e imprese. 

I trend di cambiamento di maggior interesse per la strategia dell’Istituto nei prossimi 

tre anni suggeriscono di tenere in debito conto le novità che offre il mercato 

tecnologico e che già in alcuni ambiti hanno consentito di aumentare efficacia ed 

efficienza dei servizi. Si pensi ad esempio alle crescenti applicazioni di Blockchain, 

Internet of Things, o alle potenzialità della Realtà Virtuale e della Realtà 

Aumentata nell’ambito della prevenzione degli infortuni, della Telemedicina 

nell’ambito della sanità, della Stampa 3D nel campo dell’assistenza protesica, e così 

via. 

L’interesse proattivo verso queste tematiche innovative non può non sottintendere per 

INAIL e per qualunque organizzazione delle inevitabili evoluzioni dei propri modelli 

operativi che accompagnino e favoriscano questi cambiamenti. Saranno necessarie 

nuove competenze digitali, ma soprattutto nuovi metodi per favorirne il 

costante aggiornamento autonomo; in un periodo storico in cui l’obsolescenza 

delle competenze diventa più rapida di anno in anno, infatti, le iniziative necessarie 

per restare al passo con le più recenti innovazioni non possono più seguire una logica 

top-down ma una bottom-up. 

Potenziate dalla digitalizzazione, le interazioni tra le diverse strutture dell’Istituto 

potranno portare ad un modello organizzativo che possa rispondere ai rapidi 

cambiamenti del proprio contesto in modo adattivo, favorendo la semplificazione, una 

comunicazione orizzontale e verticale snella, e l’aumento dell’efficienza delle proprie 

attività. Il rinnovato approccio verso i servizi IT offerti potrà costituire un passo 

decisivo verso la riorganizzazione dell’intera struttura digitale in un’ottica 

orientata ai servizi, sia verso le strutture interne che esterne, prefiggendosi così i 

più alti standard qualitativi per confrontarsi con un mercato competitivo come quello 

dei service provider. 

Nel prossimo futuro sempre più sarà necessario promuovere la cultura del dato. 

Il “dato” inteso come una vera e propria risorsa alla base della conoscenza, che 
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necessita di essere supportato da un crescente incremento sia nella capacità di 

processamento, sia nelle diverse modalità di gestirne la conservazione per assicurarne 

la protezione nell’assoluto rispetto della privacy. L’obiettivo dovrà essere perseguito 

sfruttando le sinergie tra banche dati interne ed esterne e definendo una 

governance razionale del dato in tutto l’Istituto, così da sfruttare al massimo e 

gestire come “un'unica entità” l’immenso patrimonio informativo di cui si dispone. Il 

risultato supererà la mera analisi e comprensione di fenomeni passati per arrivare alla 

previsione di fenomeni futuri; ecco il perché dell’uso estensivo e pervasivo dei Big 

Data, del Cognitive Computing e della Predictive Analytics. 

Parlando di dati, occorrerà non sottovalutare l’aspetto della privacy e della 

sicurezza, che sottintende sfide sempre nuove e complesse nel bilanciamento tra 

trasparenza e tutela dell’utente; da qui, la necessità di adottare un approccio di 

security by default all’organizzazione di qualunque flusso di lavoro, digitale e non. 

In ambito di innovazione attraverso il digitale, l’Istituto dovrà impegnare le proprie 

risorse per partecipare attivamente nella comunità dell’Open Innovation con 

un duplice scopo: beneficiare di soluzioni innovative applicate con successo in altri 

ambienti e ampliare le partnership con altre PPAA, università ed enti di ricerca, 

sfruttando l’opportunità per instaurare proficue collaborazioni. Da questa rete di 

sinergie, l’Istituto potrà non solo ottenere vantaggi diretti, ma all’interno di essa offrire 

anche la propria esperienza e i propri servizi digitali, perseguendo così un più ampio 

obiettivo di razionalizzazione e innovazione dell’intero apparato di gestione pubblica 

nazionale. 

Le iniziative sopra riportate non potranno prescindere da un’attenta valutazione del 

mutato contesto socioeconomico che si sta delineando a valle del periodo di lockdown 

e che inevitabilmente porterà, nel breve/medio periodo, a cambiamenti significativi a 

cui sarà fondamentale adattarsi in maniera tempestiva ed efficace. 

In particolare, la proliferazione di nuove disposizioni normative, che stanno portando 

ad un ampliamento del ruolo e delle funzioni di INAIL, contestualmente al perdurare 

delle condizioni di precauzione, alla necessità di gestire nuovi rischi, ai cambiamenti 

delle necessità e delle abitudini dell’utenza e a trend economici sostanzialmente 

negativi, costituiranno gli elementi che proietteranno l’Istituto in una situazione 

di “new normal” e che dovranno essere attentamente valutati. 

Se infatti il percorso evolutivo intrapreso in questi anni dall’Istituto in termini di 

rinnovamento e digitalizzazione dei propri modelli operativi e di business si è rilevato 

fattore critico di successo nella gestione degli impatti derivanti dal Covid-19, 

consentendo ad Inail di fornire una rapida ed efficace risposta alle criticità derivanti 

dall’emergenza sanitaria, la strategia futura dovrà essere in grado di 

intercettare e valutare i cambiamenti di contesto che ne derivano e attivare 

parallelamente le azioni di risposta più idonee. 

Pertanto, sarà fondamentale da un lato procedere ad un consolidamento delle iniziative 

di successo messe in piedi per fronteggiare l’emergenza sanitaria e dall’altra procedere 

all’individuazione di ulteriori soluzioni innovative che consentano ad Inail di rafforzare 

la propria adattabilità e flessibilità, in virtù di scenari incerti e sempre più dinamici. 
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A tal riguardo si dovrà sin da subito porre particolare attenzione al ruolo che il 

legislatore ha inteso riconoscere all’Istituto, inquadrandolo come soggetto attivo 

incaricato di  collaborare all’attuazione delle misure di mitigazione del rischio Covid-

19: se da un lato, attraverso il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, all’art. 15 (Decreto cura 

Italia, convertito con L. 27/2020), Inail è indicato come soggetto attuatore degli 

interventi di protezione civile, attribuendo di fatto all’Istituto la funzione di 

validazione straordinaria e in deroga dei dispositivi di protezione individuale, 

dall’altro, attraverso il D.L. 19 maggio 2020 n. 34, all’art. 83 (Decreto Rilancio), è 

stato incaricato di realizzare le attività di sorveglianza sanitaria eccezionale, 

attivabile su richiesta dei datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico 

competente.  

Pertanto, in considerazione dell’ampliamento delle proprie competenze, l’Istituto potrà 

potenziare, anche in virtù dell’articolo 43 del citato D.L. 17 marzo 2020 n. 18, le 

proprie funzioni in ambito di medicina legale e del lavoro. 

Inoltre sarà necessario un ripensamento del modello organizzativo che dovrà 

considerare il percorso di riorganizzazione delle attività lavorative, valutando 

l’opportunità di ricorrere in maniera strutturale alle nuove modalità operative di 

“Digital Working”, adeguando e rafforzando strumenti, infrastrutture e meccanismi 

di monitoraggio. 

Sarà fondamentale in tal senso disciplinare le nuove modalità di lavoro valutando 

attentamente tanto il rispetto dei vincoli normativi quanto le dinamiche ad esse 

correlate: massimizzare la flessibilità del lavoro individuale, concordare i momenti di 

lavoro «collettivo», adottare sistemi trasparenti di misurazione degli obiettivi e della 

produttività.  

Di pari passo dovranno essere individuate le attività considerate “indifferibili”, 

che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, ed organizzare le 

modalità di prestazione delle attività lavorative garantendo i massimi livelli di sicurezza 

del personale (D.L. 17 marzo 2020 n. 18, all’art.87). 

Le nuove modalità di lavoro ed un ricorso pervasivo all’adozione di strumenti digitali 

renderà necessario investire sempre più sulle competenze, essenziali per superare 

i diversi livelli di alfabetizzazione digitale ed educare i lavoratori all'uso di nuove 

modalità, processi e strumenti di collaborazione con l’obiettivo di potenziare l’efficacia 

delle azioni poste in essere. 

Infine, occorrerà valutare la posizione dell’Istituto e dei suoi utenti, lavoratori e 

imprese, rispetto all’impatto economico causato dal fermo delle attività 

produttive e procedere ad un’attualizzazione dei rischi insiti nell’attività istituzionale 

dell’Inail.   

In tale contesto risulterà fondamentale mettere a fattor comune il patrimonio 

informativo (fenomeni produttivi, economici, sociali, ecc.) raccolto durante 

l’emergenza sanitaria, al fine di trarre indicazioni utili da valorizzare per la 

realizzazione delle attività future. 
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3. ALLEGATO 1 – DATI STATISTICI ED ECONOMICI 

Nel paragrafo sono illustrati in sintesi i principali risultati, espressi in termini 

quantitativi, raggiunti nel triennio del Piano IT 2017-2019, relativamente ad alcuni 

ambiti, quali l’ “Assistenza agli Utenti”, la “Sicurezza”, il “Monitoraggio e Controllo”, il 

“Service Desk”, l’”Infrastruttura”, i “Servizi” e il “Portale web ”che più 

significativamente riescono a dare evidenza delle azioni intraprese e dei risultati 

conseguiti, permettendo di disporre di un quadro d’insieme dell’offerta dei servizi 

erogati dall’Istituto. 

3.1. Dati statistici ed economici  

Assistenza Utenti 

Nel solo anno 2019 l’Assistenza agli Utenti ha gestito in totale 290.600 richieste 

di supporto indirizzate a uno dei tre canali di presa in carico: la stragrande 

maggioranza è stata evasa dal Contact Center (73%), il centro di informazione ai 

clienti, il 18% dagli operatori dello Sportello e il 9% dal canale “INAIL Risponde”, il 

centro di informazione personalizzata in base alla categoria di utente (Figura 1.1). 

 

 

Figura 1.1 Casi gestiti dai canali di assistenza agli utenti nel 2019 

Grazie all’esaustività della conoscenza dei suoi operatori, il Contact Center ha 

chiuso autonomamente la quasi totalità (più del 95%) dei casi da esso gestiti, 

inoltrandone la restante parte al Back Office Centrale (Figura 1.2). 
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Figura 1.2 - Numero di casi Gestiti dal Contact Center con evidenza dei casi chiusi e inoltrati al back 

office centrale al 2019 

A sua volta il Back Office Centrale ha risposto autonomamente al 64% delle domande 

di assistenza ricevute, ricorrendo nella restante parte ai Back Office Territoriali (Figura 

1.3). 

 

Figura 2.3 - Numero di casi Gestiti dal Back Office Centrale e Territoriale nel 2019 

 

Processi 

Nel 2019, in continuità con il processo di standardizzazione delle modalità di lavoro, 

l’Istituto ha proseguito nella formalizzazione dei suoi processi. In particolare, nel corso 

del triennio di Piano IT, risulta che l’85% dei processi censiti (pari a 372) è stato 

formalizzato (Figura 4). 
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Figura 3 – Processi INAIL censiti e formalizzati al 2019 

Con particolare riferimento alla DCOD, si evidenzia che nel corso del triennio sono 

stati realizzati una pluralità di aggiornamenti sui propri processi, resi necessari 

a seguito del consolidamento del modello di IT Service Management, agli adeguamenti 

di carattere organizzativo e funzionalmente al percorso di qualificazione dell’Istituto 

come infrastruttura idonea a far parte di un Polo Strategico Nazionale (Figura 5). 

  

Figura 4 – Aggiornamenti Processi DCOD  2017 - 2019 

Infine, nel corso del biennio 2018 - 2019, sono stati effettuati e completati ulteriori 

audit dei processi IT al fine di verificare e laddove possibile aumentare l’adeguatezza 

dei processi di lavoro. In Figura 6 si illustra il grado di copertura raggiunto dagli audit 

effettuati. 
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Figura 5 - Copertura audit dei processi IT nel biennio 2018 - 2019 

 

Monitoraggio e controllo 

Nel corso del Piano IT 2017-2019, sono state evolute e potenziate logiche e regole di 

monitoraggio che, unitamente alle informazioni raccolte, consentono alla Service 

Control Room di rilevare e gestire proattivamente tutte le “situazioni anomale”. 

Ad oggi, in continuità con quanto avviato nel corso dei primi due anni di Piano IT, la 

Service Control Room ha raddoppiato il numero delle applicazioni monitorate nel 2016, 

con 116 applicazioni in totale, ed ha raddoppiato i servizi monitorati rispetto al 

2016, mettendo sotto osservazione 54 servizi in totale (Figura 7). 

 

Figura 6 - Incremento numero di servizi e applicazioni monitorati dal 2016 al 2019 

 

Il numero di eventi registrati è diminuito del 26% nel 2019 rispetto al 2018, 

passando da 7,5mln (2018) a 5,5mln (2019) come illustrato in Figura 8. 
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L’adozione di nuovi strumenti di monitoraggio più efficaci ha consentito l’individuazione 

di un maggior numero di problematiche in modalità proattiva che hanno consentito di 

evitare l’insorgere di incidenti. In particolare, per quanto concerne i major incident 

si rileva una flessione significativa di circa il 40% rispetto al 2017. 

  

Figura 7 - Numero di eventi e major incident nel triennio 2017-2019 

 

Anche il rapporto tra il numero di major incident e servizi monitorati, riportato in Figura 

9, continua a diminuire raggiungendo il valore di 0,41 major incident per servizio 

monitorato. 

 

Figura 8 - Rapporto major incident/servizi monitorati nel quinquennio 2015-2019 

 

Infine, rispetto all’obiettivo di ottimizzazione dei sistemi di monitoraggio e controllo, 

grazie al potenziamento e consolidamento della Service Control Room, tra il 2017 e il 

2019 si è sperimentata una riduzione del tempo di risoluzione dei Major Incident 

gestiti nell’ordine di circa il 90%. 
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Figura 9 - Tempestività di risoluzione dei Major Incident rilevanti gestiti dalla SCR (h) 2016 -2019 

 

Service Desk 

Nel corso del terzo anno di Piano IT, l’andamento delle segnalazioni che hanno 

determinato l’apertura di un ticket al Service Desk risulta sostanzialmente in crescita 

con un trend pari al 38% (Figura 11). Tale andamento è dovuto, da un lato, 

all’inserimento della totalità delle applicazioni INAIL nel perimetro di gestione 

del Service Desk e, dall’altro, al consolidamento del percorso di centralizzazione 

delle attività di monitoraggio attraverso un unico strumento di trouble-ticketing 

che ha comportato l’eliminazione di canali alternativi per l’apertura di ticket. 

 

Figura 10 - Ticket aperti dal service desk dal 2016-2019 

 

In dettaglio, come mostrato in Figura 12, nel corso del 2019 si evidenza un 

incremento del 54% rispetto al 2018 dei ticket sulle applicazioni gestionali, dovuto 

in sostanza ad un notevole incremento del numero di applicazioni gestionali oggetto di 

assistenza da parte del Service Desk e dalla messa in produzione della piattaforma 

Self-service del Dipendente, che in fase di start up ha comportato fisiologicamente 
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richieste di assistenza. Rimangono pressoché stabili i ticket aperti sulle altre categorie 

di applicazioni. 

 

 

Figura 11 - Ticket aperti per area - istituzionale, gestionale e documentale dal 2016-2019 

 

Sicurezza 

In linea con le iniziative intraprese a partire dal primo anno di Piano IT in materia di 

sicurezza, allo scopo di avere una gestione efficace del rischio di sicurezza, di 

riservatezza, integrità e disponibilità delle informazioni in conformità con le policy 

definite, i sistemi implementati e la normativa di riferimento, anche nel corso del 2019, 

sono stati effettuati assessment di vulnerabilità, penetration test, verifiche puntuali 

della compliance della sicurezza IT e specifiche campagne, mirate all’analisi e 

valutazione dei rischi di sicurezza in vari ambiti (come, ad esempio, esercizio servizi 

applicativi, sviluppo, security assessment, etc.) rappresentate nella figura seguente 

(Figura 13). 

 

Figura 12 - Numero di interventi mirati alla verifica della Sicurezza IT effettuati 2016-2019 

 

Nel periodo 2016 - 2019, gli attacchi informatici ricevuti hanno raggiunto il numero 

di 3.627.317 e sono risultati tutti gestiti e bloccati (Figura 14). 
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Figura 13 - Attacchi informatici bloccati nel periodo 2016-2019 (valori espressi in mln) 

 

Nel 2019, come illustrato in Figura 15, l’Istituto ha intercettato e in tutti i casi risolto 

con successo più di 400.000 malware relativi ai sistemi, registrando un netto 

incremento dal 2018, pari al 300%; la ragione di tale incremento è da ricercare nel 

miglioramento dei sistemi di analisi delle minacce. Per le intercettazioni sulle 

postazioni di lavoro si è invece evidenziata una diminuzione pari circa al 70%, 

principalmente dovuta alla migrazione della posta elettronica su sistemi 

maggiormente sicuri. 

 

Figura 14 - Malware rilevati dal 2016 al 2019 

 

Infrastruttura 

Le azioni di innovazione apportate all’infrastruttura possono essere ben rappresentate 

dal livello ottenuto di virtualizzazione dei server e dalla crescita dello storage dei due 

Data Center dell’Istituto nel corso del triennio. 

Successivamente alla razionalizzazione dell’infrastruttura tecnologica dell’Istituto, il 

livello di virtualizzazione dei server, dopo aver evidenziato un incremento rispetto al 

triennio precedente, è rimasto stabile tra il 2017 e il 2019 (Figura 16).  
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Figura 15 - Livello di virtualizzazione dei server (totale Mips) 2016-2019 

 

Inoltre, nell’ambito degli interventi infrastrutturali avviati già nel corso del primo anno 

di Piano IT, si evidenzia in Figura 17 la crescita nel 2019 dello storage del Data 

Center della sede “Santuario”, pari al +31% rispetto al 2018, mentre, per quanto 

riguarda la sede “Acilia”, si evidenzia un decremento del 9% rispetto all’anno 

precedente. Essendo l’Istituto impegnato, tra gli altri, in un progetto di Rehosting che 

richiede transitoriamente la replica o la triplicazione di alcune basi dati, si può infatti 

verificare un picco di consumi e una sua successiva diminuzione. 

 

Figura 16 – Andamento dello storage dei due Data Center- Polo Primario e Polo secondario nel 

quadriennio 2016-2019 
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La richiesta relativa ai servizi online da parte degli utenti, è rimasta pressochè costante 

nel corso del triennio 2016-2018, mentre ha evidenziato un incremento del 14% tra 

il 2018 e il 2019, soprattutto in ragione di un picco di consultazioni delle basi di 

calcolo per le autoliquidazioni delle imprese che sono state ricomprese 

nell’Applicazione Fascicolo Aziendale (Figura 18). 

 
Figura 18 - Andamento delle richieste di servizio online nel periodo 2016-2019 

 

Nel corso del 2019,  come si  evince in Figura 19, il servizio online che ha collezionato 

più richieste è quello di “Certificati Medici” (26%);viene seguito dalle “Denunce Online 

di Infortunio” (20%) e dalle “Denunce Online di variazioni di attività aziendali” (20%). 

 

 

 Figura 17 – Composizione percentuale delle richieste sui principali servizi online 2019 

 

Infine, nella figura seguente (Figura 20), in riferimento ai principali servizi erogati 

dall’Istituto, è illustrato il rapporto tra le richieste telematiche e cartacee, nel triennio 

2017-2019, da cui emerge una netta prevalenza delle richieste telematiche, 

raggiungendo il 96% del totale delle richieste di servizi. 
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Figura 18 - Principali richieste di servizio nel triennio 2017-2019 – telematico vs cartaceo 

 

Portale web 

Nel corso del 2019, grazie al rilascio del nuovo portale che ha consentito un netto 

miglioramento nell’esperienza di navigazione, un’interfaccia grafica rinnovata e nuovi 

contenuti aggiornati di frequente, il numero totale di login al portale web 

continua a registrare un aumento rispetto al 2016 (+18%) (Figura 21).  

 

 

Figura 19 – Andamento del numero di login al portale web dal 2016 al 2019 

 

Infine, la figura seguente (Figura 22) illustra la composizione delle principali categorie 

di utenti che effettuano login al portale web; come citato sopra, grazie all’offerta nel 

portale di contenuti più user-friendly e di aggiornamenti frequenti, si rileva un 

incremento percentuale nei login degli utenti generici. 
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Figura 20 – Distribuzione dei login al portale web per le principali categorie di utenti 2016-2019 

 

Open Innovation 

Con l’obiettivo di orientare le soluzioni IT tradizionali verso servizi digitali innovativi, 

dalla Figura 25 si evince la crescente percentuale di ingegnerizzazione dei progetti sul 

totale di quelli avviati – oltre il 76%– e, di conseguenza, delle soluzioni tecnologiche 

“innovative”. 

 

Figura 21 - Livello di Ingegnerizzazione dei progetti di Open Innovation biennio 2018-2019 
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Dati economici 

La spesa complessiva per il triennio è stata pari a 498 milioni di euro, con un 

andamento medio annuo di circa 165 milioni di euro. Nella figura seguente 

viene esposta la distribuizione puntuale fra i tre esercizi. 

 

Figura 24 – Spesa nel triennio 

Il trend che si delinea nel triennio di riferimento è influenzato sia da cause di 

breve periodo - riprogrammazione di parte della spesa dovuta a fattori di 

discontinuità tecnica, che ha fatto slittare, dal 2018 al 2019, operazioni contabili 

per circa 15 mlioni di euro, per effetto di fattori di discontinuità tecnica – sia 

dall’andamento di condizioni che influenzano la spesa in termini di più lungo 

periodo, come si dirà più dettagliatamente di seguito.  

Si evidenzia, infatti, che le azioni intraprese per favorire l’evoluzione 

dell’infrastruttura IT verso architetture “Cloud” oggetto delle specifiche linee 

guida fornite dall’AgID (Strategia per la Crescita digitale del Paese e Piano 

Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2019 – 2021) hanno 

avuto impatti significativi sulla composizione della spesa. Queste hanno 

l’obiettivo di indirizzare lo sviluppo delle architetture IT delle pubbliche 

amministrazioni verso un modello ad infrastrutture condivise. L’Istituto 

pertanto ha affrontato spese volte, da un lato, all’acquisizione di servizi offerti 

su piattaforme cloud sia software che infrastrutturali (SaaS, Paas e Iaas), 

dall’altro, destinate a dotare l’INAIL di un’infrastruttura capace di fornire servizi 

della stessa tipologia alle altre PPAA. 

Si aggiunga a tale intervento evolutivo anche il potenziamento degli aspetti 

legati alla connettività e alla sicurezza volti al miglioramento dei servizi offerti 

in maniera integrata all’utenza interne ed esterna. 

Tali innovazioni tecnologiche, in coerenza con le disposizioni normative e il 
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pubbliche e private, orientandosi al “servizio” più che al “bene”, determinano 

una diversa articolazione della spesa Capex e Opex come si puo evincere dalle 

figure 25 e 26.  

 

Figura 25 – Spesa Capex e Opex 

 

Distribuzione spesa in percentuale 

 

 

 

 

 

 

91

73
83

75 79

97

2017 (Mln) 2018 (Mln) 2019 (Mln)

Spesa Capex Spesa Opex

54,8%
40,8%

4,4%

2017 (Mln)

46,8%

48,2%

5,0%

2018 (Mln)

Evoluzione dei sistemi (spesa c/capitale)

Manutenzione e gestione (spesa corrente)

Spese postali (altri servizi di spesa corrente)

47,1%

46,1%

6,8%

2019 (Mln)

53,2%41,0%

5,8%

2016 (Mln)

54,8%
40,8%

4,4%

2017 (Mln)

46,8%

48,2%

5,0%

2018 (Mln)

Evoluzione dei sistemi (spesa c/capitale)

Manutenzione e gestione (spesa corrente)

Spese postali (altri servizi di spesa corrente)

47,1%

46,1%

6,8%

2019 (Mln)

53,2%41,0%

5,8%

2016 (Mln)



Final Report Piano Triennale IT 2017-2019 

 

Pag. 57 a 86 

 

4. ALLEGATO 2 – SCHEDE PROGRAMMI 

1 

Ridisegno digitale dei servizi dell’INAIL in logica utente-centrica ed evoluzione delle piattaforme abilitanti 

D
e
s
c
ri
z
io

n
e
 

Il programma prevede la revisione del modello di interazione 

con gli utenti, finalizzato a traguardare la centralità 

dell'utente attraverso l'identificazione e il ridisegno delle "user-

journeys" e la conseguente evoluzione "uniforme" delle 

piattaforme multicanale e dei servizi che attraverso di esse 

vengono erogati. Prevede inoltre il potenziamento della rilevazione 

della Customer Satisfaction e della Reputation che, integrati 

con altri dati di valore, determinano la base per evolvere 

costantemente i servizi e i modelli di interazione con gli utenti 

esterni e interni. O
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- Definire un nuovo modello di interazione con gli utenti 

fondato sul digitale che rafforzi la user experience e 

proponga l'uso combinato di molteplici canali 

- Rilevare la soddisfazione degli utenti e le loro aspettative 

favorendo un dialogo in tempo reale da utilizzare come guida 

per l'evoluzione dei servizi  

- Gestire la reputazione di INAIL sui canali digitali 

Principali risultati 

Monitoraggio dei servizi in ottica E2E: 

Il monitoraggio dei servizi in ottica E2E è stato uno dei fattori caratterizzato da uno sviluppo maggiore tra tutti quelli della Service Control 

Room. L’obiettivo era quello di riuscire a verificare l’effettiva esperienza degli utenti finali nell’utilizzo delle applicazioni tracciando il flusso applicativo 

dal Client dell’utente fino agli elementi infrastrutturali all’interno del CED.  Il modello tecnologico ed operativo adottato dalla Service Control Room ha 

permesso: 

- il monitoraggio completo del parco infrastrutturale a supporto dell’erogazione di tutte applicazioni; 

- il monitoraggio completo E2E dei 60 servizi di business e delle 120 applicazioni INAIL a maggiore criticità; a partire da novembre 2019 (a seguito 

dell’attivazione del relativo servizio di Hosting) vi si sono aggiunte le applicazioni del Ministero della Salute; 

- il monitoraggio ambientale del CED anche a supporto dell’erogazione di servizi di Housing verso altre PPAA (Agid, Istat e Consap). 

Il progetto di Monitoraggio E2E in ottica utente finale ha portato a dei benefici tangibili che impattano sulla reale operatività dell’Istituto: 

- la riduzione del numero di malfunzionamenti informatici bloccanti, dovuta ad una efficace gestione anticipata di questi ultimi (-4% rispetto al 2018); 
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- L’aumento della velocità di risoluzione dei malfunzionamenti bloccanti, grazie ad una maggior tempestività nella rilevazione dei disservizi (-88% 

rispetto al 2018); 

- L’aumento della disponibilità dei servizi erogati verso gli utenti finali. 

 

Aggiornamento delle modalità redazionali del portale unico: 

Come ulteriore risultato di evoluzione del modello di gestione della relazione con gli utenti interni ed esterni, è stato aggiornato il modello 

redazionale del portale unico (internet e social intranet) per permettere la redazione e l’aggiornamento delle sue voci in modalità delocata. 

Sono quindi stati resi disponibili gli strumenti informativi e formativi per l’adozione del CMS (Content Management System) istituzionale per la redazione 

dell’area “Sezione Trasparente”, cosicché fosse facilmente estensibili ad altre sezioni del portale. 

È stata realizzata una procedura standard per la gestione degli utenti delle redazioni delocate ed è stata realizzata una console di controllo delle loro 

attività, che descrive sinteticamente e analiticamente le attività redazionali in corso. Inoltre, è stato definito e condiviso il processo di workflow 

redazionale delocato, che formalizza il rapporto tra gli utenti redazionali e la redazione centrale. 

 

Adozione delle Piattaforme di Collaborative Working: 

Il percorso di adozione del Digital Working avviato a giugno 2019 ha permesso nel corso dell’anno a circa il 50% dei dipendenti di comunicare 

e collaborare a distanza tramite l’utilizzo degli strumenti Office365, in particolare di Teams, OneDrive e Outlook mobile.  

Per raggiungere questo risultato si sono svolti quattro incontri con i Direttori Centrali per creare la sponsorship del progetto e identificare gli scenari di 

business su cui attivare la fase di sperimentazione; si è realizzato poi un piano di comunicazione, caratterizzato dalla creazione di uno storytelling 

attraverso cui raccontare il nuovo ufficio digitale e da iniziative di comunicazione di dettaglio, differenziate per target di utenti, volte a garantire una 

conoscenza pervasiva ed efficace sui singoli strumenti.   

Si sono create inoltre delle community di ingaggio e supporto in cui gli esperti di prodotto hanno fornito supporto ai dipendenti che lo richiedessero; 

nel corso dell’anno hanno partecipato alle community circa 800 dipendenti. 

Si sono allora identificati tre gruppi pilota con cui si è avviato un programma di utilizzo degli strumenti su specifici scenari di business al fine di 

individuare i benefici delle nuove modalità di lavoro nell’operatività quotidiana (basato su community a supporto, piani editoriali ad hoc, assistenza in 

sede e da remoto). Si sono infine realizzati sei eventi (tre OpenDay e tre TramsCafè) sul territorio nazionale al fine di diffondere e rafforzare l’utilizzo 

degli strumenti abilitanti il Digital Working. 

 

User Watching Platform: 

L’Istituto ha completato la realizzazione della piattaforma integrata di raccolta dei dati e della reportistica provenienti dai diversi canali digitali, 

la User Watching Platform. 
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La misurazione della web/social reputation è infatti un importante obiettivo strategico dell'Istituto e la UWP rappresenta un potente strumento di 

misurazione che consente il miglioramento del servizio clienti, l'evoluzione dei canali di comunicazione istituzionali e, di conseguenza, l’incremento della 

reputazione e dell’immagine dell’Istituto. 

Evoluzione del CSM 

L’evoluzione del CSM si è realizzata attraverso differenti iniziative: 

- l’integrazione tra il CSM – “INAIL Risponde” con la possibilità di aprire richieste anche per utenti non autenticati; 

- l’esposizione sul portale istituzionale dello strumento per l’acquisizione telematica delle richieste relative al GDPR; 

- per l’utenza esterna come fruitore ed interna come pubblicatore, la reingegnerizzazione della gestione della Knowledge in particolare delle FAQ 

nell’ambiente CSM; 

- l’adozione dello strumento ServiceNow per la gestione delle Survey, utilizzata già nei confronti dell’utenza interna, anche per l’utenza esterna.   

Governo della Customer Experience: 

È stato definito il modello operativo di governo della Customer experience in merito ai processi, gli strumenti e le relazioni che intercorrono 

nell’ambito dell’organizzazione digitale; sono state analizzate e descritte le best practices per il passaggio da un approccio multi-channel ad un approccio 

omnichannel, che consente di proporre all’utente lo strumento di interazione migliore a seconda della fase del Customer Journey in cui si trova.  

Sono stati selezionati, tra i servizi attualmente attivi, quelli particolarmente significativi per avviare le sperimentazioni della rilevazione della Customer 

Satisfaction sui servizi online. Quindi è stato realizzato un sistema di chiamata basato su mini-survey da sottoporre agli utenti, per svolgere rilevazioni 

sincrone correlate all’utilizzo di pagine informative o di servizi attivi.  

È stata verificata e assicurata la conformità dei sottodomini di valore Casellario Centrale Infortuni (CCI) e OpenData alle Linee guida di UX e UI INAIL 

e alle linee Guida AGID; si sono poi adeguate le Linee guida e l’interfaccia UX dei servizi di Portale alle più recenti best practice. Sono state quindi 

definite le azioni correttive di Sviluppo IT per migliorare l’usabilità e la fruibilità del sito del Casellario Centrale Infortuni.  

Sono state infine individuate le best practice di supporto alla Customer Experience e quindi definite le Linee guida per la tracciatura, per il Design 

Thinking, per i test di Usabilità e di User Research, che affiancano la diffusione dell’approccio UCD – User Centered Design – nel contesto del disegno 

dei servizi INAIL, e che consentono di promuovere l’integrazione di strumenti che consentono di misurare l’utilizzo dei servizi da parte degli utenti, a 

fianco delle rilevazioni di Customer Satisfaction, nell’ottica di ottimizzare i servizi in essere e di definire nuovi processi operativi. 

 

Il Sistema di Accoglienza Sedi: 

Per l’estensione del sistema di Accoglienza Sedi - Eliminacode - a tutto il territorio nazionale, è stato acquistato l’hardware necessario (310 

monitor e NUC) e sono stati configurati i dispositivi. Contestualmente alla distribuzione e installazione dell’hardware, sono state attivate o revisionate 

le prime 11 sedi prioritarie e ne saranno attivate altre 20 entro il primo trimestre 2020. 
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Come ulteriore sviluppo ed evoluzione del sistema è stata realizzata l’integrazione tra il sistema di accoglienza e il CRM, e sono state sviluppate le 

funzioni di monitoraggio (dashboard) per visualizzare l’andamento delle performance. È stata inoltre condotta una sperimentazione per la 

virtualizzazione delle postazioni interessate dal Sistema. 
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2 

Promozione della open innovation nell’ambito dell’ecosistema INAIL 
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Il programma prevede l'individuazione, la sperimentazione e 

l’industrializzazione di soluzioni tecnologiche e digitali 

innovative, anche attraverso il coinvolgimento di altre 

organizzazioni pubbliche e private, per favorire la ricerca e la 

collaborazione "aperta". 

L’obiettivo strategico della sperimentazione e industrializzazione 

di soluzioni innovative è rivolto al più ampio obiettivo di 

incontrare le esigenze degli utenti con servizi innovati o 

potenziati per mezzo delle tecnologie digitali.  
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- Ampliare e innovare i servizi offerti in coerenza con le 

aspettative e le esigenze degli utenti  

- Migliorare le modalità operative del personale INAIL 

per l'erogazione dei servizi istituzionali  

- Valorizzare e sviluppare le competenze digitali delle 

risorse interne e la cultura dell’innovazione. 

- Potenziare il ruolo dell’Istituto come promotore di 

innovazioni nel contesto sia pubblico che privato 

Principali risultati 

Ridisegno e adozione del modello di funzionamento degli "Innovation labs" e delle modalità di industrializzazione delle 

sperimentazioni digitali: 

Si è proceduto alla formalizzazione del processo (S.IT.SS.INNO) di Innovation Management armonizzandolo a quelli di Definizione della Strategia 

IT e Qualificazione e Raccolta delle Esigenze per mantenere la spinta innovativa all’interno dei binari strategici definiti dalla DCOD. Questo si articola 

in due sotto processi: 

- Gestione Contest, che disciplina la creazione del Contest a partire dalle idee, dalle proposte o dalle opportunità valutate positivamente 

dall'Innovation Team, con l'obiettivo di raccogliere nuovi casi d'uso, applicazioni o altri contributi tramite il supporto dei Focal Point 

dell'Istituto. 

- Gestione POC, che prevede, a fronte di una proposta valutata come innovativa, la formalizzazione dei casi d'uso e la realizzazione delle 

relative POC. 

 

Sperimentazione della BlockChain: 
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Visto il processo di evoluzione tecnologica che sta interessando l’Istituto, nel corso del 2019 è stata realizzata una specifica POC con l’obiettivo di 

sperimentare la tecnologia Blockchain nell’ambito dei corsi di formazione erogati dall’Istituto. In particolare, è stata realizzata un’applicazione che 

ha visto lo sviluppo di una soluzione completamente digitalizzata per la gestione della partecipazione alla formazione (e, se previsto, del 

superamento dell’esame finale), rivolto ai Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), erogato della Direzione Centrale Prevenzione 

dell’INAIL.  Nel corso del 2019 si sono susseguiti diversi Workshop che hanno interessato, oltre all’INAIL, anche l’INPS, il CNEL, Moovenda, EY ed 

IBM, il cui obbiettivo è stato quello di implementare una soluzione condivisa e di equilibrio che garantisca flessibilità e garanzie sociali per le nuove 

tipologie di lavoratori, non continuative e on-demand, come quelle dei lavoratori della Gig Economy. 

 

Sperimentazione del paradigma DevOps: 

Il centro di competenza DevOps ha avviato un processo di cambiamento tecnologico e organizzativo a supporto della scelta dell ’Istituto di investire 

su tecnologie PaaS on-premise e di abbracciare lo sviluppo di applicazioni a servizi con modalità “agile”.  

L’introduzione di automatismi nella toolchain ha portato a standardizzare gli sviluppi e porterà alla standardizzazione delle comunicazioni tra i tool 

che gestiscono il portafoglio progetti e l’enterprise architecture. Sono stati avviati progetti che puntano all’Infrastructure as a Code e che spostano 

verso il Dev molte responsabilità che oggi sono a carico di Ops.  Il cambiamento non sarà solo o principalmente tecnologico, ma soprattutto culturale 

e prevedrà l’introduzione di ruoli e professionalità oggi non previsti. 

 

Software selection degli Strumenti di Discovery: 

Il 2019 ha visto la realizzazione di una selezione comparativa, che ha consentito all’Istituto di acquisire il prodotto più idoneo alle necessita di 

discovery di server, fisici e virtuali, e apparati di rete. Allo scopo di garantire la massima sicurezza nell’accesso alle informazioni di tutti i sistemi 

presenti nei Data Center INAIL è stata realizzata un’architettura che mantiene divisi gli ambienti di Collaudo-Certificazione dai sistemi di Esercizio 

dell’INAIL e degli Enti Pubblici di cui la DCOD gestisce il servizio di Hosting. I dati rilevati da tale strumento vanno ad aggiornare il CMDB dell’Istituto 

e il relativo ASSET, con una scansione massiva delle VLAN alle quali sono autorizzati ad accedere. 

 

IoT applicato all’assistenza medica e riabilitativa: 

Nel sistema SOE (Smart Orthopetic Equipments) che realizza stampe 3D di tutori sensorizzati, è stata introdotta l’autenticazione ed è stata 

perfezionata la produzione del modello tridimensionale del tutore, consentendo anche la gestione dei seguenti parametri: 

- grandezza del diametro dei fori di traspirazione; 

- frequenza dei fori di traspirazione; 

- distanza tra la cute del paziente e la superficie interna del tutore. 

Inoltre, i sistemi SOE e Khare (Kinect Hololens Assisted Rehabilitation Experience) sono stati integrati con il sistema legacy di Anagrafica Unificata 

(AU), al fine di censire e/o ricercare i pazienti per le finalità specifiche di riabilitazione, ortesi personalizzate ed elettromiografia di superfice. 
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La Robotic Process Automation (RPA) applicata alla fatturazione passiva:  

La PoC sulla tecnologia di Robotic Process Automation (RPA) è stata realizzata al fine di sperimentare un sistema tecnologico flessibile che consenta 

di automatizzare e ottimizzare l’esecuzione di una fase del processo di fatturazione passiva. In particolare, la tecnologia di RPA è dotata di software 

“intelligenti" che possono eseguire in modo automatico le attività ripetitive degli operatori, imitandone il comportamento e interagendo con gli 

applicativi informatici allo stesso modo dell'operatore. In particolare, la piattaforma di Business Automation, utilizzata per l’automazione delle fasi 

di acquisizione di Fatture, AF, Durc Online e Posizione Equitalia, è in grado di interpretare automaticamente ogni documento e di eseguire le verifiche 

di congruità dei dati attraverso il matching e riconciliazione degli stessi. 

Il progetto ha consentito di verificare le potenzialità della tecnologia RPA nel contesto INAIL, analizzare l'integrazione della robotizzazione con i 

processi di business, gestire in modo automatico una parte del processo di fatturazione passiva e definire una metodologia che permetta di integrare 

i sistemi senza il bisogno di introdurre una soluzione custom o acquisire prodotti di mercato.  

 

Sostituzione dell’Olio di una Motocicletta in Realtà Aumentata:  

INAIL ha partecipato a EICMA, il più importante evento fieristico europeo nel settore del motociclismo per presentare una procedura di Realtà 

Aumentata per sostituire l’olio di una motocicletta. La realizzazione dello strumento ha previsto lo sviluppo dell’ambiente di lavoro e della moto in 

tecnologia virtuale; successivamente, con l’utilizzo dei manuali tecnici specifici di una grande casa produttrice e basandosi sull’esperienza dei 

motociclisti presenti all’interno del team di lavoro, si è immaginata una prima ipotesi di procedura di cambio olio e si è dato il via alla prima fase 

dell’implementazione del software.  

Si sono quindi messi a punto i dettagli grafici e si è sottoposto a CONTARP (Consulenze tecniche accertamento rischi e prevenzione) il semilavorato 

perché il prodotto finale rispondesse ai criteri di ergonomia e sicurezza tipici di questo settore lavorativo.  

 

Assistenza all’utenza interna ed esterna tramite Chatbot: 

Tre chatbot inizialmente distinti, uno per utenti esterni e due per utenti interni, realizzati sia con IBM Watson Assistant che con Google Dialogflow, 

sono stati armonizzati tramite uno strato software di orchestrazione utile a mantenere “vive” le sessioni per ogni utente anche all’avvicendarsi delle 

pagine navigate, a tracciare le conversazioni e i feedback utente, a uniformare gli aspetti di security. L’esperienza ha portato al riuso dei componenti 

di front end, nel rispetto del brand istituzionale, e al risparmio quindi sulle attività di sviluppo verticali, e alla formalizzazione dell’approccio che sarà 

replicabile per altre realizzazioni progettuali, che prevedono la creazione di un chatbot su portale e/o su servizi.  

Nel 2019 sia i componenti di front end che l’orchestratore sono rientrati in uno stream progettuale che terminerà nel corso del 2020 per 

l’aggiornamento delle funzionalità di colloquio sincrono tra operatore di contact center e utente esterno di quasi 70 servizi applicativi INAIL: la 

componente di orchestrazione riduce il time to market per ogni configurazione aggiuntiva che si dovesse rendere necessaria e gestisce l’eventuale 

deflection da operatore umano a bot e viceversa. 

 

Machine Learning applicato alle PoC di “Pareri CONTARP” e “BiblioExpert (Bex)”: 
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Le PoC di “Pareri CONTARP” e “BiblioExpert” hanno consentito di indicizzare due repository documentali di raccolta di dati biomedici, uno interno 

ed uno esterno, tramite strumenti di NLP (Natural Language Processing) e NLC (Natural Language Classifier), e di analizzare, clusterizzare e navigare 

i dataset risultanti tramite l’interfaccia Watson Explorer.  

L’interfaccia custom del Bex consente agli utenti di interrogare le fonti documentali disponibili in cloud, in maniera sincrona e/o asincrona; i set di 

risultati ottenuti tramite lo strumento vengono conservati ed eventualmente condivisi tra gruppi omogenei e “ripuliti” dalle duplicazioni secondo 

regole prestabilite. 

 

Motore di Ricerca Cognitivo: 

Una rilevante applicazione delle tecnologie Machine Learning ha portato alla realizzazione del Motore di Ricerca Cognitivo, piattaforma che può 

interrogare in linguaggio naturale alcune delle fonti documentali individuate e restituire i risultati rilevanti sulla base di un modello pertinente, 

orientato a un dominio prestabilito. La sperimentazione del Motore di Ricerca Cognitivo è stata effettuata sul dominio denuncia infortuni, proprio 

perché è stato riconosciuto che la sua complessità normativa e organizzativa può sicuramente essere ridotta dall’utilizzo delle tecnologie Machine 

Learning.  

 

Intelligence Recognition as a Service (IRaaS) applicato a “quasi incidente” e ai commenti degli utenti: 

In questo ambito l’AI è stata applicata: 

- all’analisi delle cause di “quasi incidente” rilevati da schede redatte in siti industriali a rischio di incidente rilevante, come identificati 

dalla “Direttiva Seveso”; 

- all’analisi dei commenti dei feedback degli utenti raccolti dalle attività di customer satisfaction.  

L’analisi delle schede di “quasi incidente” consiste in un modello di machine learning sviluppato perché si basasse su ipotesi modulabili dal 

committente (il Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici), che infatti ha potuto gestirle da 

subito in autonomia. Dopo poche sessioni in presenza del team di progetto, il committente ha iniziato ad adeguare il modello affinché rispondesse 

ai suoi bisogni di analisi, sia per le tematiche ispettive che di ricerca. 

La seconda iniziativa in IRaaS ha previsto l’analisi dei commenti raccolti per la customer satisfaction; a partire da un campione di addestramento 

del 2017, già clusterizzato, è stato possibile analizzare i dati relativi al 2018 e da questi quelli del 2019. Come era prevedibile, l’adozione delle 

piattaforme cognitive, assieme a una robusta progettazione del modello di machine learning, ha portato a ridurre i tempi per la classificazione 

dei commenti, prima effettuata manualmente, da alcuni mesi a poco meno di un’ora, nonché a ridurre il tempo di analisi dei feedback per varie 

categorie (es. SITO), riuscendo a rendere evidenti anche tematiche la cui interconnessione non era ovvia o facilmente individuabile.  

 

Sperimentazione dello “speech to text”: 

Un’importante sperimentazione di successo ha riguardato l’utilizzo della piattaforma Microsoft Azure sia per le funzionalità di streaming 

multimediale che delle funzionalità di “speech to text” di Azure Cognitive Services, che consentono di realizzare delle videoconferenze in cui i discorsi 
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pronunciati dagli invitati vengono automaticamente riportati in forma di testo. La sperimentazione dell’impiego delle due PaaS abbinate è avvenuta 

durante la videoconferenza degli organi INAIL per gli auguri di Natale e ha portato al risultato sperato. Si pensi all’importante applicazione di questa 

tecnologia che consente di ricercare il contenuto di un documento multimediale tramite motore di ricerca come fosse un documento di testo. 

 

Adozione dell’AI nei processi istituzionali di analisi dei bandi ISI: 

L’Adozione dell’Intelligenza Artificiale nei processi istituzionali ha visto svilupparsi una collaborazione tra DCOD, Consulenza tecnica 

accertamento rischi e prevenzione centrale (CONTARP) e Consulenza Statistico Attuariale (CSA), allo scopo di analizzare le domande di 

partecipazione ai Bandi ISI relative agli anni in cui per la presentazione si ricorreva prevalentemente a documentazione cartacea in formato non 

strutturato (2014 – 2017, in particolare relative agli assi Amianto e Vibrazione). 

Le domante e le perizie tecniche estratte dal sistema documentale sono state analizzate per mezzo di un Optical Character Recognition (OCR), 

un software capace di leggere un testo stampato, e ne sono state estratte tutte le informazioni significative, nonostante i documenti non fossero 

strutturati. Queste informazioni sono state poi inserite in un database strutturato. Considerando l’attendibilità dei dati analizzati manualmente al 

100%, per mezzo di queste tecnologie di Intelligenza Artificiale si sono ottenuti risultati attendibili con una percentuale dell’88% circa per l’asse 

Amianto del 70% per l’asse Vibrazione; molto è dipeso anche dalla bontà dei documenti presenti sul sistema documentale. Il risultato di maggior 

rilievo è stato però quello della stima della riduzione dei tempi di acquisizione delle informazioni, che per l’anno 2017 è si è attestata ad oltre 

il 90%. 

 

Centro di competenza per l’Intelligenza Artificiale: 

Per garantire la conservazione e la diffusione della conoscenza, e l’ottimizzazione delle iniziative future nell’ambito delle Tecnologie Cognitive tutti 

i risultati raggiunti dall’Istituto in questo campo sono stati recepiti come strumenti del Centro di Competenza dell’Intelligenza Artificiale. 

In particolare, è stato esteso alle iniziative di Intelligenza Artificiale l’asset Digital Workforce, che permette di collezionare e sintetizzare in documenti 

specifici che riportino e presentino le “lesson learned”, le risultanze e le esperienze di progetto in questo ambito innovativo.  

Un primo di documento risultante da questo sistema di raccolta supporta con metodo scientifico l’adozione di strumenti di AI, suggerisce 

l’impostazione progettuale più consona al risultato che si vuole raggiungere e va considerato un documento “vivo”, da aggiornare periodicamente. 

Un secondo documento, altrettanto vivo, descrive e formalizza la Pipeline Cognitiva, che rappresenta le diverse esigenze, fasi e modalità di 

realizzazione delle attività di progetto per la realizzazione di un sistema di AI. 

 

Promozione, diffusione e gestione dell’Innovazione, il Tavolo dell’innovazione: 

Al fine di traguardare gli obiettivi innovativi del Piano IT 2017 – 2019 sono stati attivati tre canali operativi “ascolto degli utenti”, “scouting delle 

soluzioni di mercato mature” e “partecipazione attiva alla rete degli innovatori nazionali e internazionali”, scelta che coniuga il raggiungimento degli 

obiettivi di innovazione con la mitigazione del rischio di acquisire tecnologie non idonee alle reali necessità dell’Istituto e di percorrere “vicoli ciechi” 

già sperimentati da altri.  
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Quando le esperienze innovative si sono dimostrate positive è stato deciso di individuare un “luogo” interno all’Istituto dove pubblicizzare le nuove 

tecnologie abbracciate.  Il Tavolo dell’Innovazione è poi confluito in un'altra struttura interdisciplinare di INAIL con obiettivi analoghi, il Tavolo della 

Ricerca, così da ottimizzarne e sincronizzarne le attività. 

 

Collaborazioni di INAIL con Università ed Enti Pubblici: 

Nel corso del 2019 sono continuate le collaborazioni già avviate nel corso del triennio 2017 - 2019 con Atenei Universitari, come il Politecnico di 

Milano, l’Università La Sapienza di Roma e la Luiss Guido Carli di Roma.  

Su questo fronte si è inoltre registrata l’apertura di nuove forme di collaborazione/condivisione con altri soggetti pubblici come Invitalia, Sogei e 

Inps. 



Final Report Piano Triennale IT 2017-2019 

 

Pag. 67 a 86 

 

3 

Valorizzazione del patrimonio informativo a supporto delle politiche dell’Istituto 
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Il programma prevede la valorizzazione del patrimonio 

informativo dell'INAIL, nell'ottica di univocità di gestione e 

interpretazione del dato. Elementi caratterizzanti del programma 

sono il consolidamento della Data Governance, le 

integrazioni del Patrimonio con altre fonti esterne, il ridisegno 

dei modelli dati, la razionalizzazione degli ambienti di 

memorizzazione, l'adeguamento degli strumenti di analisi 

dei dati, l’ampliamento degli Open Data e la convergenza dei 

cruscotti informativi. 
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- Rendere disponibili dati e strumenti a supporto di attività 

e decisioni. 

- Migliorare la qualità dei dati e garantire l'univocità di 

interpretazione. 

- Favorire la diffusione/pubblicazione dei dati e delle 

informazioni gestite dall'Istituto in ottica Open Data. 

- Integrare nuove informazioni provenienti da banche 

dati interne ed esterne. 

Principali risultati 

Potenziamento delle capacità di analisi dei Big Data tramite l’adozione del Data Lake: 

Nel 2018, con l’adozione del Data Lake, l’Istituto ha potenziato le proprie capacità in termini di gestione e analisi di Big Data, riuscendo da un 

lato a semplificare significativamente l’attività di reperimento, memorizzazione e integrazione dei dati e dall’altro rappresentando una risorsa 

fondamentale per la costruzione dell’Enterprise Data Hub (EDH), in relazione ai processi decisionali. 

 

Adozione del sistema centralizzato di gestione dei dati, IANUA: 

Anche grazie all’adozione del Data Lake, nel 2019 è stata realizzata la piattaforma IANUA, un ambiente unico su cui sono memorizzati e gestiti i 

dati a supporto dei sistemi decisionali. IANUA è composto dal sottosistema Data Lake, contenente i dati provenienti dai sistemi sorgente interni ed 

esterni, e dal Data Hub, che invece contiene dati integrati, aggregati e certificati, in cui sono stati fatti migrare i dati inclusi nel precedente 

Datawarehouse.  
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IANUA utilizza in particolare tecnologie di tipo Big Data, che sono destinate all’analisi massiva di moli di dati altrimenti ingestibili per mezzo di 

sistemi tradizionali.  

 

Adozione del punto unico di accesso alla BI, il Cruscotto Multidimensionale: 

È stata realizzata l’integrazione di molteplici cruscotti di analisi attinenti ad ambiti differenti nel Cruscotto Multidimensionale, che è divenuto in 

questo modo un punto di accesso unico alla BI istituzionale nell’ambito della Intranet dell’Istituto. 

Il Cruscotto Multidimensionale è stato inoltre arricchito dallo strumento di Assistente Virtuale – Chatbot, addestrato in modo da guidare 

l’utente nell’utilizzo delle sue funzionalità e dei singoli cruscotti in esso integrati. 

Al suo interno è attiva anche una soluzione software, ISS-Information self-service, che consente: 

- agli utenti abilitati di richiedere estrazioni dati attraverso un unico punto di accesso all’interno della sezione Intranet riservata all’erogazione 

delle informazioni già predisposte; 

- di assolvere al mandato di governance attraverso la conoscenza e il monitoraggio delle richieste di estrazione dati; 

al Centro di competenza della BI di classificare le richieste sulla base della loro ricorrenza, e di analizzarle insieme ai gruppi di Esercizio 

Applicativo per individuare la migliore soluzione alternativa (es.: nuovi report nel cruscotto multidimensionale, nuove funzionalità applicative, 

ecc.). 
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Revisione del modello organizzativo e dei processi per massimizzare i benefici introdotti dal digitale 
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Il programma prevede il consolidamento del modello 

organizzativo delle strutture centrali dell’Istituto e l’analisi 

del nuovo modello organizzativo territoriale, in termini di 

strutture, ruoli e responsabilità, in modo da garantire l’efficacia e 

l’efficienza dell'organizzazione in coerenza con l’innovazione e lo 

sviluppo della strategia digitale. 
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- Adeguare il modello organizzativo all’evoluzione digitale 

in ottica utente-centrica dei servizi 

- Supportare il processo di allineamento delle 

competenze digitali individuali al fine di garantire 

l’efficace attuazione del nuovo modello organizzativo 

Principali risultati 

Revisione ambiti di competenza delle consulenze tecniche (CONTARP e CTE): 

È stato analizzato l’assetto delle consulenze con riferimento alla Consulenza Tecnica Edilizia (CTE) e alla Consulenza Tecnica Accentramento Rischi 

e prevenzione (CONTARP) con l’obiettivo di garantire una maggiore focalizzazione sulle rispettive mission attraverso una ri-distribuzione tra le 

stesse degli ambiti di competenza. In particolare, in coerenza con il percorso di accentramento delle funzioni di “back end”, la CTE, è stata oggetto 

di un intervento finalizzato a valorizzare i processi di gestione e sviluppo del patrimonio immobiliare dell’Istituto ed ottimizzare l’utilizzo delle 

risorse. Parallelamente, è stato analizzato il modello di funzionamento della CONTARP sia a livello centrale che regionale con l’obiettivo di 

efficientare le attività tecnico-specialistiche a supporto delle funzioni istituzionali e garantire il presidio unitario di significative tipologie di servizi 

(es. bandi ISI). 

A tale scopo è stata avviata una sperimentazione finalizzata a rafforzare il ruolo della CONTARP centrale come struttura di indirizzo, coordinamento 

e monitoraggio delle attività realizzate anche a livello regionale. 

I meccanismi operativi scaturiti dalle nuove logiche sono stati applicati con riferimento alla gestione e lavorazione delle pratiche relative ai bandi 

ISI, consentendo una maggiore uniformità di azione su tutto il territorio nazionale nonché una migliore distribuzione dei carichi di lavoro attraverso 

azioni mirate alla perequazione degli stessi.  

 

 



Final Report Piano Triennale IT 2017-2019 

 

Pag. 70 a 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi per la definizione del modello di funzionamento della CTE/CTR/DR: 

Sono state portate a termine le analisi utili ad una ri-definizione del modello operativo della CTE. Nello specifico, sono stati effettuati 

approfondimenti sulle linee di attività, le tipologie di immobili gestiti e i carichi di lavoro. A valle degli approfondimenti è stata ipotizzata una 

evoluzione che consente la focalizzazione sulle attività di supporto alla DC Patrimonio nello sviluppo e gestione del patrimonio immobiliare 

dell'Istituto. 

 

Progettazione del modello per la definizione del fabbisogno di personale: 

In coerenza con le Linee di indirizzo di Funzione Pubblica, è stata definita una metodologia strutturata per la rilevazione e la definizione del 

fabbisogno di personale dell’Istituto su base triennale. Tale metodologia tiene conto degli obiettivi strategici e delle relative evoluzioni organizzative 

e tecnologiche, della consistenza del personale e dell’andamento prospettico delle cessazioni, nonché delle tipologie di professionalità necessarie 

alla erogazione dei servizi istituzionali e alla realizzazione dei processi di supporto. Il modello elaborato, sperimentato nella definizione del 

fabbisogno di personale relativo al triennio 2019-2021, è alla base dello sviluppo di uno specifico Tool, funzionale ad automatizzare le attività di 

determinazione e ad agevolare la definizione di ipotesi di distribuzione del personale sulle diverse strutture organizzative. 

 

Definizione di ipotesi per lo sviluppo organizzativo delle strutture territoriali: 

Sono stati individuati i criteri volti a guidare l’evoluzione degli assetti organizzativi delle strutture territoriali in ottica di razionalizzazione e 

promozione di servizi utente-centrici, salvaguardando le specializzazioni. Sulla base di tali criteri, in collaborazione con alcune realtà Regionali, è 

stata definita una prima ipotesi di sviluppo organizzativo delle strutture territoriali. 

 

Aggiornamento del modello organizzativo delle strutture centrali: 

Sono stati disegnati e consolidati i nuovi modelli organizzativi per le DC Acquisti, Assistenza protesica e riabilitazione, DC Organizzazione Digitale 

in coerenza con l’evoluzione dell’Istituto da un punto di vista istituzionale, assistenziale e strumentale. 
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5 
Evoluzione digitale dell’offerta dei servizi istituzionali in coerenza con il nuovo modello di interazione utente-

centrico 
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Il Programma prevede l'evoluzione in ottica digitale dei 

servizi istituzionali e di gestione dell'identità digitale in linea con 

la revisione del modello organizzativo e dei processi dell'Istituto e 

con il programma di ridisegno dei servizi in logica "user-centric" e 

dal programma di promozione dell'Open Innovation 

nell'ecosistema INAIL. Elementi caratterizzanti del programma 

sono la reingegnerizzazione dei processi e dei sistemi atti a 

supportare l'evoluzione digitale dei servizi e il supporto al change 

management durante l'intero processo di "digitalizzazione”. O
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- Reingegnerizzare i processi istituzionali in logica digitale in 

coerenza con il modello "user-centric". 

- Sviluppare i servizi digitali valorizzando anche le 

sperimentazioni degli "Innovation labs". 

- Promuovere le azioni necessarie a supportare il 

passaggio, sia all’interno che all’esterno, all’utilizzo dei nuovi 

servizi 

Principali risultati 

Tariffa premi: 

In attuazione delle disposizioni di cui all’art.3 del decreto legislativo n. 38/2000 e all’art. 1, comma 128, quinto e sesto periodo, della legge n.147/2013, 

l’Istituto ha previsto, con la determina presidenziale n. 385 del 2 ottobre 2018, un aggiornamento della Tariffa ordinaria dipendenti (T.O.D.) delle 

gestioni "Industria", "Artigianato", "Terziario" ed "Altre Attività", nonché delle relative Modalità di applicazione. Con le determine presidenziali n. 

43/2019 e n. 45/2019 è stata proposta anche la revisione rispettivamente della Tariffa dei premi speciali unitari artigiani e della gestione Navigazione. 

È stata adottata e implementata una nuova tariffa dei premi in risposta all’evoluzione vissuta dal mondo del lavoro, sia rispetto alle figure professionali, 

sia rispetto all’andamento infortunistico. L’adozione della nuova tariffa dei premi permette di avere una classificazione aggiornata delle attività 

lavorative con il relativo tasso di rischio, necessarie per la corretta quantificazione dei premi dovuti dal datore di lavoro. 

 

Rateazione ordinaria: 

Sono state uniformate e standardizzate le procedure, e i relativi applicativi a supporto, per il provvedimento di concessione della rateazione ordinaria 

(vedi lex 389/1989). Obiettivo importante raggiuto è il costante monitoraggio centralizzato di quanto gestito direttamente dalla sede sia in fase di 

concessione, sia in fase di singolo pagamento. 
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Anagrafica Unica: 

E’ stata centralizzata la gestione dei dati anagrafici delle applicazioni dell’Istituto, in particolare di quelle istituzionali. Le applicazioni si integrano con 

l’anagrafica unica sia in consultazione che aggiornamento, colloquiando per mezzo di Web Services.  La centralizzazione delle anagrafiche permette 

all’Istituto di non avere repliche e disallineamenti, consente la governance del dato e garantisce la sua qualità. In relazione alla qualità del dato vi 

sono attività, quali la validazione e bonifica delle Anagrafiche, effettuate tramite i servizi di cooperazione applicativa con Agenzia delle Entrate. 

 

Gestione dei pareri «Malattie Professionali»: 

È stato rilasciato in esercizio l’applicativo “Informatizzazione della gestione dei Pareri MP”, utile alla gestione dell’intero iter di rilascio dei pareri per 

malattia professionale, dall’avvio della richiesta fino alla redazione ed emissione del parere. All’interno dell’applicativo è stato rilasciato in esercizio il 

sistema cognitivo che consente di effettuare ricerche semantiche di pareri pregressi o di altra documentazione attinente alle tematiche indagate. 

 

Denunce di infortunio settore agricoltura: 

È stato realizzato un servizio on line che permette ai datori di lavoro del settore agricoltura di inoltrare le denunce di infortunio tramite il servizio 

stesso con evidenti e rilevanti ricadute benefiche in termini di efficientamento del processo e di riduzione dei relativi costi. Questo canale permette di 

raccogliere dati utilizzabili anche per finalità di tipo statistico e prevenzionale. 

 

Registro degli esposti: 

Nel corso del triennio, nell’area Prevenzione, si è assistito all’ampliamento della banca dati del “Registro degli Esposti”, che contiene i dati sui lavoratori 

esposti a rischio biologico o cancerogeno. Il database è stato arricchito con le informazioni riguardanti i lavoratori del settore agricolo e in gestione 

per conto dello Stato. Inoltre, grazie all’utilizzo di un evoluto strumento informatico, è permessa la dematerializzazione cartacea dei Registri e 

l’archiviazione online degli stessi con possibilità di visione diretta concessa alle Asl competenti. 

 

Progetto SGP: 

Le attività hanno tenuto conto, in continuità con le iniziative di analisi (process mining, interviste mirate, focus group con gli utenti, etc) già avviate 

negli anni precedenti, dell’assessment funzionale alla ridefinizione dei processi dell'area prestazioni previsti nel progetto SGP al fine di ottimizzare e 

superare le criticità individuate con il coinvolgimento attivo del business. In parallelo all’analisi e alla definizione dei processi to be "gestione pratiche 

di infortunio", sono stati sviluppati i componenti funzionali alla realizzazione nel rispetto di una visione sistemica, ovvero considerando gli impatti e 

successivi sviluppi anche a livello di infrastruttura, di servizi dispositivi per l’esterno, di innovazioni organizzative, di UX design (nuovo webkit) e di 

change management. 

 

Progetto EESSI: 
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Nell’ambito della partecipazione di INAIL al progetto europeo per la condivisione tra i sistemi informativi a supporto del welfare delle informazioni sui 

lavoratori all’estero (progetto EESSI), è stata realizzata la formazione ed è stata attivata l'applicazione per le diverse tipologie di utenti (superivisor, 

addetti autorizzati e non) attuando la piena dematerializzazione degli scambi fra gli Enti europei nell’ambito della sicurezza sociale. Attraverso lo 

scambio di documenti elettronici strutturati (SED) è possibile gestire i singoli casi più rapidamente, facilitando il calcolo e il pagamento delle prestazioni, 

garantendo, al contempo, l’accuratezza dei dati e la loro sicurezza. 

 

Servizi applicati della ricerca: 

Il mondo della ricerca è stato caratterizzato dal forte impulso che ha interessato la riprogettazione dei servizi applicativi dell’ex ISPESL. Gli ambiti di 

competenza sono stati ricondotti alla mission di INAIL per effetto del decreto legislativo n. 78 del 31 maggio 2010. L’INAIL ha messo a disposizione 

dell’utenza l’applicativo CIVA che consente la gestione informatizzata di gran parte dei servizi di certificazione e quelli di prima verifica periodica delle 

attrezzature per il settore sollevamento e GVR (gas/vapore/riscaldamento). Il nuovo applicativo consente all’utenza una gestione più agevole delle 

diverse procedure richieste, e permette il collegamento dei processi di lavoro per le attività amministrative e di verifica con le altre procedure INAIL, 

come ad esempio con il servizio «pagoPA@INAIL» così da avere l’abbinamento immediato, analitico e automatico del versamento effettuato al servizio 

reso. 

 

Equipe multidisciplinare nel percorso di reinserimento lavorativo: 

Per supportare le attività svolte dall'Equipe Multidisciplinare di I livello delle Sedi, in accordo con il business, è stato realizzato un applicativo che avvia 

il processo di digitalizzazione delle attività anche con la partecipazione, ove necessario, delle professionalità delle Consulenze tecniche territoriali. 

L’applicativo consente di gestire, altresì, la produzione della scheda di un progetto di reinserimento lavorativo personalizzato mirato alla conservazione 

del posto di lavoro elaborato dall’Equipe Multidisciplinare di I livello. 

 

Evoluzione dati contabili GRA: 

Nell’ambito della Gestione Rapporto Assicurativo, si è portata a completamento un’articolata attività che ha visto il coinvolgimento di diverse Direzioni 

Centralie che ha riguardato il miglioramento dell’efficacia del processo di contabilizzazione del sistema entrate contributive relativa alle aziende 

attraverso la realizzazione del cruscotto di controllo delle regole di contabilizzazione che ha portato una significativa riduzione della percentuale di 

scarti prodotti, con un sensibile effetto positivo sul processo di predisposizione del bilancio consuntivo. 

 

Servizio di diagnostica per immagini: 

Nell’ambito del progetto che mira a fornire strumenti tecnologicamente avanzati alle Strutture territoriali così che possano beneficiare di un sistema 

integrato di gestione delle immagini diagnostiche e dei referti generati con le altre componenti applicative istituzionali, si è raggiunto un primo rilevante 

traguardo con la distribuzione su tutto il territorio nazionale delle apparecchiature di refertazione e masterizzazione dei patient CD. Inoltre, le iniziative 
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hanno portato alla definizione di un processo radiologico interamente digitale al fine di creare un sistema unico a livello nazionale, in grado di gestire 

in modo unitario e centralmente coordinato il processo radiologico delle strutture interessate. 
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Evoluzione digitale dei servizi di governo e dei servizi di supporto 
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Il programma prevede l'evoluzione digitale dei servizi di 

governo e dei servizi supporto dell'INAIL, in linea con la 

revisione del modello organizzativo e dei processi 

dell'Istituto, e coerentemente con il percorso di ridisegno dei 

processi di back-end già avviato dall'Istituto. 
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- Ottimizzare ed efficientare i servizi, i processi e i 

sistemi di governo e di supporto dell’Istituto in ottica 

digitale 

- Supportare coloro che, coinvolti nel processo di 

reingegnerizzazione dei servizi, dovranno adottare nuovi 

strumenti e processi 

Principali risultati 

Reingegnerizzazione dei servizi in ambito Risorse umane: 

Nell’ambito della gestione delle risorse umane, è stato realizzato il nuovo Centro Servizi Condiviso per la gestione accentrata del personale, 

importante innovazione supportata dalla digitalizzazione dei flussi documentali e orientata ad agevolare l’accentramento organizzativo. Attraverso 

l’adozione del nuovo applicativo “Self Service“, il Centro Servizi Condiviso consente al dipendente la gestione diretta della sua posizione, ovvero di 

tutti i suoi dati personali comprese anche le proprie presenze-assenze, permettendo la standardizzazione delle attività, il conseguimento di economie 

di scopo e la liberazione sul territorio di risorse da poter impiegare su attività istituzionali. Inoltre, tra gli interventi realizzati nel triennio si è 

proceduto con: 

- la realizzazione di una nuova gestione dei compensi degli organi; 

- la digitalizzazione dei flussi procedurali da e verso il casellario dei pensionati; 

- l’introduzione di un sistema integrato di gestione del contenzioso; 

- la realizzazione di un sistema per la gestione dei concorsi esterni ed interni che, oltre a garantire una maggiore trasparenza di processo 

verso il cittadino, contribuisce all’aumento di efficienza ed efficacia organizzativa riducendo i tempi di lavoro ed i disallineamenti tra le 

procedure concorsuali; 

- l’evoluzione dei sistemi per la semplificazione dei processi attraverso il consolidamento del percorso di digitalizzazione a supporto delle 

politiche e delle funzioni del personale. 
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Reingegnerizzazione dei servizi in ambito Pianificazione e controllo: 

E’ stato efficientato il processo di produzione del bilancio di previsione e le successive attività di controllo, attraverso la reingegnerizzazione 

dell’intero processo di pianificazione e programmazione. In particolare in tale ambito si è provveduto a: progettare ed introdurre uno strumento di 

simulazione del Bilancio Preventivo, con la possibilità di gestire in modalità simultanea diverse versioni di bilanci; revisionare ed efficientare il 

processo  di formazione del bilancio preventivo attraverso la riduzione del numero delle fasi di negoziazione, l’integrazione con i sistemi di definizione 

dei fabbisogni e di programmazione degli obiettivi economico-finanziari; progettare ed introdurre uno strumento che consente il monitoraggio 

costante degli obiettivi di produzione evidenziando eventuali scostamenti rispetto a quanto pianificato. 

 

Reingegnerizzazione dei servizi in ambito gestione del Patrimonio: 

L’Istituto può effettuare la corretta rilevazione di costi e di ricavi (conto economici) per unità immobiliare grazie alla conclusa reingegnerizzazione 

del cruscotto patrimonio immobiliare, in coerenza con il nuovo piano dei conti dell’Istituto. Nel rispetto delle disposizioni normative in ambito di 

“opere ad elevata utilità sociale”, “opere di pubblica utilità” e “piano di edilizia scolastica”, è stato progettato e realizzato lo strumento di analisi, 

selezione e monitoraggio, delle domande di investimento sottoposte a INAIL dagli Enti richiedenti (in ottemperanza al DCPM 23/10/2015 - Allegato 

A). Lo strumento di valutazione 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/terreno oggetto di compravendita. 

 

Reingegnerizzazione dei servizi in ambito amministrativo – contabile: 

L’Istituto ha progettato e adottato il nuovo piano dei conti armonizzato per la predisposizione del Bilancio, così da essere conforme al processo di 

armonizzazione contabile definito dal legislatore (rif. DL 132/2013) ed ha introdotto il sistema integrato per la gestione dello Split Payment dell’IVA 

(rif. DL 50/2017). Inoltre è stata completata la reingegnerizzazione della contabilità economico-patrimoniale e della relativa attività finalizzata alla 

migrazione dei valori presenti nel precedente sistema. Intervento molto importante perché consente l’introduzione dei nuovi processi a supporto 

della contabilità finanziaria e della contabilità economico patrimoniale, insieme alla razionalizzazione dei momenti amministrativi e contabili. 

Nell’ambito della definizione dei processi finalizzati all’introduzione del nuovo sistema per la gestione dei flussi di cassa, si sono ridefinite alcune 

modalità amministrativo/contabili per la gestione e il monitoraggio degli stessi attraverso l’introduzione di una gestione a livello «atomico», ovvero 

al massimo livello di dettaglio. Tale livello di dettaglio permette una più facile e precisa gestione dei flussi da/verso gli Istituti Finanziari e quindi un 

miglior controllo dei dati, grazie alle informazioni ottenute grazie alla facilità di ricostruzione della catena di produzione del dato (ad es. fattura/ 

mandato/ordine di pagamento e buon esito dell’operazione) che alimenta il data base per la consultazione. 

 

Reingegnerizzazione dei servizi in ambito Acquisti: 
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E’ stato progettato e realizzato un sistema integrato a supporto del procurement che consente, attraverso l’introduzione di funzionalità evolute a 

soluzioni standard, una gestione efficiente end to end del processo (dalla fase di programmazione alla gestione del ciclo degli acquisti). Nello 

specifico si è proceduto con: 

- l’ implementazione di soluzioni a supporto del processo di programmazione degli acquisti per la definizione dei fabbisogni di beni e servizi, 

integrate con il sistema di budgeting dell’Istituto, consentono la produzione dei dati finalizzati alla programmazione biennale degli acquisti 

e delle relative modalità di gestione, fruendo delle informazioni relative ai contratti in essere; 

- l’implementazione e sperimentazione del sistema di Gestione delle Determine che, integrato con il sistema di gestione degli acquisti e di 

sottoscrizione dei contratti digitali, consentirà la dematerializzazione di un importante componente di processo. Il sistema si presterà ad 

essere adottato per la gestione delle altre tipologie di determinazione dirigenziale (organizzative, etc.); 

- il completamento delle attività implementative finalizzate alla completa reingegnerizzazione del ciclo degli acquisti con l’adozione dei 

processi applicativi standard e compliant con il nuovo Codice degli Appalti che porteranno all’adozione del nuovo sistema; 

- l’introduzione di una funzionalità per la gestione unificata del catalogo prodotti, nell’ottica della standardizzazione del processo di 

acquisizione; 

- l’accentramento del processo di monitoraggio mediante la rilevazione delle informazioni delle attività di approvvigionamento e gestione dei 

contratti; 

- l’accentramento della gestione dell’anagrafica amministrativo-contabile dei fornitori e dei beneficiari; 

- per le strutture appartenenti a Vigorso di Budrio è stata completata la reingegnerizzazione e la migrazione dei sistemi di gestione di tutto il 

ciclo passivo e della contabilità finanziaria nei sistemi centrali INAIL. 

 

Reingegnerizzazione dei servizi in ambito  analisi dei rischi – audit: 

Nel percorso di digitalizzazione e standardizzazione delle funzioni di supporto dell’analisi dei rischi, sia operativi che di compliance, e dell’audit sono 

stati analizzati e resi disponibili in ambiente integrato i seguenti contributi e funzioni: 

- in Arco Audit sono stati consolidati i processi di lavorazione degli audit, in ambito centrale e regionale, e automatizzati gli algoritmi per il 

calcolo dell’indicatore (scoring) e la produzione di documentazione a corredo; sono state rilasciate la gestione dei rilievi e delle azioni 

correttive, la digitalizzazione delle funzioni amministrative, e la funzionalità per la programmazione delle attività di audit, parallelamente è 

stata aggiornata la gestione dei campioni. 

- in Archer è stato integrato il repository dei processi in ambito rischi e attualizzato il modello di analisi dei rischi rispetto alle strutture 

organizzative dell’Istituto; è stata definita e realizzata la funzionalità per il Data Base delle perdite relative alle diverse fattispecie di rischio 

identificate, integrato con le policy di accesso. 
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- sono stati implementati nuovi report per il monitoraggio delle attività di audit e report integrati con i dati di performance a supporto delle 

attività di pianificazione delle campagne di audit. In ambito change management, sono state effettuate attività formative (corsi e conferenze) 

a beneficio degli utenti coinvolti nelle attività di audit. 

 

Reingegnerizzazione dei servizi analisi dei rischi – trasparenza: 

In materia di trasparenza è stato progettato e messo in produzione sul territorio nazionale il registro degli accessi per la pubblicazione delle domande 

relative all’accesso documentale, civico e civico generalizzato, che consente a  chiunque di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti da 

una PA relativi ad attività di pubblico interesse qualora vi sia un interesse diretto (accesso documentale), nei casi in cui sia stata omessa la loro 

pubblicazione (accesso civico) o di poter accedere ai dati e ai documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione (accesso civico 

generalizzato). Inoltre è stata estesa al territorio nazionale la procedura che alimenta il registro degli accessi per le domande di accesso dei cittadini, 

che consente la gestione delle richieste di accesso pervenute via web e da altri canali, e la definizione dell’esito con contestuale protocollazione ed 

invio automatizzato al richiedente. E’ stato implementato e migliorato il sistema per la pubblicazione automatica dei dati e dei documenti: è stata 

attivata la sezione gestione del patrimonio immobiliare con le dismissioni con trattativa privata, è stato rilasciato il connettore per la pubblicazione 

delle aste ed è stata migliorata la sezione sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici (gestione nuovi Bandi ISI, nuove funzionalità per 

altre sovvenzioni e adeguamento Bandi di Gara). 

 

Servizi in ambito comunicazione e legale: 

Completamento dell'assessment dei processi sia in ambito comunicazione e relazioni istituzionali che in ambito legale utile a censire e 

formalizzare i processi di lavoro dell'Istituto, funzionale alla misura della performance lavorativa. 
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Evoluzione delle tecnologie come leva abilitante per la trasformazione digitale 
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L’obiettivo del programma è l’attuazione delle evoluzioni 

tecnologiche necessarie e indispensabili per garantire 

l’implementazione della strategia digitale definita nel Piano 

IT 2017-2019, anche in ottica di promozione, creazione ed 

erogazione di servizi tecnologici ed applicativi per le altre PA, 

secondo criteri di disponibilità, efficienza, continuità e sicurezza. 
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- Erogare in continuità servizi affidabili ed efficienti per 

gli utenti INAIL. 

- Rendere l'infrastruttura tecnologica dell'Istituto più 

flessibile 

- Ricoprire un ruolo di eccellenza nell’informatica 

pubblica e candidarsi ad essere uno dei poli di 

erogazione di servizi per le altre PA. 

Principali risultati 

Evoluzione della sicurezza infrastrutturale: 

La sicurezza infrastrutturale è stata rafforzata grazie alla realizzazione della Cassaforte elettronica per il controllo degli accessi e delle credenziali e 

tramite la messa in produzione del WAF (Web Application Firewall). Da ultimo è stata rilasciata ed implementata la policy sicurezza per i servizi in 

cloud. 

 

Nucleo Centrale di connettività, potenziamento della connettività e digital workspace:  

Tutte le sedi sono state migrate al nuovo servizio di connettività geografica con un notevole ampliamento della capacità di rete.  La copertura Wi-

Fi di tutte le sedi del territorio è stata completata, consentendo lo sfruttamento ottimale delle possibilità messe a disposizione dalle nuove 

piattaforme di comunicazione. È stata infine riprogettata ed implementata la nuova postazione di lavoro nell’ottica della realizzazione di un digital 

workspace, che permetta - attraverso una efficace combinazione di strumenti hardware (acquisizione di Notebook convertibili e smartphone) e 

software (adozione di Office 365 con i suoi strumenti on line di collaborazione avanzata, integrazione con il parco applicativo e gli strumenti cloud) 

di effettuare ovunque la prestazione lavorativa.  

 

Nucleo Centrale di connettività e potenziamento della connettività:  
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Tutte le sedi sono state migrate al nuovo servizio di connettività geografica con un notevole ampliamento della capacità di rete, al fine di supportare 

l’evoluzione della postazione di lavoro con l’adozione di Office 365. La copertura Wi-Fi di tutte le sedi del territorio è stata completata, consentendo 

lo sfruttamento ottimale delle possibilità messe a disposizione dalle nuove piattaforme di comunicazione. 

 

Efficientamento infrastruttura tecnologica: 

È stato ottenuto un miglioramento complessivo dell’affidabilità dell’infrastruttura, un aumento della capacità di servire le applicazioni e della 

possibilità di diversificazione dell’allocazione dei dati sulla corretta allocazione di storage ad un costo medio inferiore tramite l’adeguamento 

tecnologico dell'infrastruttura di backup e data domain, dello storage alla modalità active-active e dell’infrastruttura per la messa in produzione 

delle nuove applicazioni. E’ stata realizzata la revisione degli strumenti e dei metodi per il monitoraggio dell’infrastruttura, anche a beneficio dei 

settori che governano il Service Management verso le amministrazioni pubbliche che utilizzano INAIL come polo tecnologico. E’ stata realizzata 

l’infrastruttura e supportato il progetto che ha permesso la separazione dall’Inps e la costituzione del Contact Center Multicanale dell’Istituto. Nel 

contesto della dismissione dell’ambiente Mainframe, è stato portato a termine il progetto di trasferimento del Sistema Documentale dalla piattaforma 

Zlinux ad architettura X86 in particolare su infrastruttura EXAdata cloud@customer. E’ stato rilasciato il sistema di Asset Management. 

 

Polo Strategico Nazionale (PSN):  

All’interno dei datacenter dell’Istituto sono stati trasferiti gli apparati di ISTAT, AgiD e CONSAP; nel contesto PSN un risultato di rilievo, in termini 

di vera integrazione e razionalizzazione, è stato conseguito con il trasferimento di tutti i servizi del Ministero della Salute sulle infrastrutture INAIL 

che, da novembre 2018, sono erogati in modo sinergico dai datacenter dell’Istituto. 

 

Implementazione Servizi Cloud:  

Sono state rilasciate le infrastrutture VMware vSphere, VMware NSX e VMware vRealize Automation (VRA) a supporto del Cloud interno all’Istituto 

ed è stata implementata la soluzione di monitoraggio NSX; sono state rilasciate le Blueprint IaaS Windows e RedHat. E’ stata realizzata infrastruttura 

interna in modalità Cloud (private cloud su infrastruttura tradizionale); è stata inoltre predisposta l’infrastruttura delle applicazioni in modalità 

Docker (Open Shift). È stato infine realizzato l’impianto architetturale per l’Hybrid cloud. 

 

Disponibilità infrastruttura interna in modalità Software Defined:  

È stata resa disponibile l’infrastruttura tecnologica interna in modalità “Software Defined” su infrastruttura tradizionale. 

 

Rehosting: 

E’ stata realizzata una nuova infrastruttura (acquisto licenze, installazione dei prodotti, creazione degli ambienti di test , collaudo e produzione) che 

ha permesso lo sviluppo del progetto di Rehosting degli applicativi legacy finalizzato alla dismissione del mainframe; è stato rilasciato in produzione 

l’applicativo Rivalse sulla nuova piattaforma. 
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Videosorveglianza perimetrale:  

Relativamente agli Impianti di videosorveglianza perimetrale ed ai cablaggi nel Data Center dell'Istituto per servizi erogati ad altre P.A, sono stati 

eseguiti i cablaggi per i clienti PSN ospitati nel 2018 e 2019. 

 

Cloud Access Security Brokers:  

Sono state rese disponibili soluzioni di Cloud Access Security Brokers (CASBs) per estendere i controlli di sicurezza interni alle risorse residenti sui 

Cloud messi a disposizione dai fornitori. 

 

Modello di costi e back charging dei servizi erogati alle altre PPAA: 

Al fine di governare il processo di costing allargato al PSN, è stato reso disponibile il Cost Model applicato all’infrastruttura IT che permette di 

definire i costi dei servizi, secondo metriche definite. 

 

Soluzioni per l'analisi dei dati:  

È stata realizzata l’infrastruttura on premise per il supporto della piattaforma di Big Data Cloudera che sostituirà il datawarehouse esistente e che 

potrà garantire un notevole risparmio sia sui costi di infrastruttura che di licenze. 

 

Nuovo sistema di videocomunicazione: 

Sono stati definiti i requisiti per i servizi del nuovo sistema di videocomunicazione; sono quindi stati acquisiti tramite gara i servizi (che saranno 

implementati nel corso del 2020 nell’ambito di un progetto). 
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8 
Consolidamento della governance operativa a supporto dell’attuazione della strategia digitale 
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Il programma prevede l'evoluzione/rafforzamento del modello 

di Governance digitale della DCOD necessario per l’efficace 

attuazione della strategia, in termini di evoluzione dei processi e di 

reingegnerizzazione degli strumenti a supporto. 
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- Efficientare il modello di governance DCOD al fine di 

garantire la piena attuazione della strategia digitale 

- Sviluppare nuove capacità e nuovi strumenti per migliorare 

la sicurezza ICT 

Principali risultati 

Cruscotto Direzionale DCOD: 

Il "Cruscotto Direzionale DCOD" è stato realizzato tramite lo strumento "Qlik sense" con lo scopo di consentire, al Direttore e ai Responsabili degli 

uffici della direzione, un controllo sulle principali grandezze di interesse economico e gestionale. I dati presenti all'interno del cruscotto sono aggiornati 

quotidianamente e vengono letti automaticamente dall'Enterprice Data Hub (EDH), il quale a sua volta importa i dati dai sistemi gestionali (Clarity e 

ITSM-Service Now). L'utente ha la possibilità di consultare e confrontare tra loro i dati mensilmente storicizzati. Il Cruscotto è costituito da 5 schermate: 

una di overview in cui sono riportati KPI sintetici per ciascun ambito analizzato (spesa, contratti, portafoglio progetti, IT Service Management) e 

quattro schermate di analisi in cui è possibile visualizzare i dati elementari da cui sono stati calcolati i KPI di overview e grafici. Nel dettaglio le 4 

schermate di analisi, in base all’ambito, riportano le seguenti informazioni: per la spesa vi sono i principali valori economici relativi all'anno che si sta 

visualizzando (Assegnato, Budget, Pianificato autorizzato e Consuntivato) con le analisi sui conti economici, sui mesi dell'anno, sulle tipologie di 

esigenze (transform, grow e run); per ogni contratto vi è riportato l'andamento ed eventuali scostamenti tra spesa lineare prevista e spesa effettiva; 

per i progetti in portafoglio vi è una sintesi sull'andamento dei programmi/progetti con evidenza dello stato e degli scostamenti economici e temporali 

tra quanto pianificato e quanto effettivamente avanzato; per l’ambito IT Service Management vi è la sintesi dei ticket incident aperti/chiusi nel mese, 

dei tempi medi impiegati per la risoluzione. 

 

Adeguamento normativa alla normativa GDPR: 

In osservanza del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione dei dati personali, l’Istituto ha ritenuto opportuno istituire l’ufficio 

“Governance della Sicurezza e della protezione dei dati” presso la DCOD, con il compito di definire le adeguate politiche in materia di protezione dei 
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dati e le metodologie e procedure in ambito privacy, e di supportare il Responsabile della Protezione dei Dati nella gestione del ciclo di vita dei 

trattamenti, delle violazioni di dati personali, dei diritti degli interessati, dei contratti e delle convenzioni che prevedono trattamenti e scambio di dati. 

È stato definito, in accordo con il Responsabile della Protezione dei Dati, con la DCRU, la DCPC, l’Avvocatura Generale e il SIS, un “Nuovo modello 

organizzativo della privacy e della protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)”, in cui vengono attribuiti gli specifici 

ruoli e le specifiche responsabilità, nel rispetto dei principi prescritti dal GDPR (liceità, correttezza e trasparenza, limitazione delle finalità, 

minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza), e con cui si vogliono rendere uniformi ed efficaci le attività 

di protezione dei dati per tutte le strutture dell’Istituto 

 

Go Live Sistema IT Business Management: 

È stato rilasciato il modulo IT Business Management (ITBM) di ServiceNow per la gestione end-to-end dei processi di demand, portfolio, project 

management e, inoltre, per la gestione e consuntivazione dei contratti. Tale soluzione, integrata con altri moduli della piattaforma già utilizzati in 

DCOD e con altri applicativi dell’Istituto, permette l’adozione di processi conformi alle best practices internazionali, un’agevole condivisione delle 

informazioni di business (esigenze, progetti, contratti, etc.), favorisce la collaborazione tra gli utenti interni ed esterni (INAIL + Partners) e garantisce 

un miglior controllo delle attività in termini di pianificazione e rispetto dei tempi, costi, deliverable rilasciati o ripianificati. 

All’interno dello stesso sistema, è stato implementato il modello di IT costing della DCOD, definito nell’anno precedente. In particolare, sono state 

sviluppate tutte le logiche di allocazione dei costi sui servizi OD e sulle relative componenti. Tramite appositi report che illustrano i risultati del modello, 

è possibile effettuare un puntuale e costante monitoraggio dei costi relativi ai servizi ICT erogati dall’Istituto internamente ed esternamente (es: altre 

Direzioni Centrali e altre PP.AA) 

 

Riorganizzazione attività di procurement: 

Proseguendo nel processo di riorganizzazione delle attività di procurement, avviate a seguito della riorganizzazione della DCOD, sono state adottate 

le necessarie misure nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Ministeriale 14/2018. In particolare, nel processo di programmazione biennale degli 

acquisti si è fatto fronte alla necessità di associare ciascuna iniziativa programmata ad un Codice Unico Identificativo (CUI), vincolante nell'acquisizione 

del CIG necessario all'atto dell'avvio di ogni procedura di gara. In tale ambito, è stata data attuazione alla Determina Presidenziale 64/2018 avente 

ad oggetto la revisione delle disposizioni in materia contrattuale. Inoltre, si è dato avvio al funzionamento del comitato procurement, che 

trimestralmente analizza e approva la pianificazione delle iniziative di gara. 

 

Definizione strumenti per la misurazione delle performance operative: 

Al fine di strutturare un sistema di monitoraggio che consenta di valutare oggettivamente l’andamento dei procedimenti operativi, sono stati individuati 

i KPI funzionali a misurare periodicamente le performance raggiunte dai singoli processi della DCOD ed è stata avviata, sul processo di gestione 

pratiche malattie, la sperimentazione del sistema di process mining con l’obiettivo di  analizzare analiticamente l’andamento quotidiano dei singoli 

processi in scope (individuazione scostamenti, punti di forza e di debolezza). 
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Potenziamento delle collaborazioni con altri Enti valorizzando gli asset e i servizi digitali e organizzativi 

dell’Istituto 
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Il programma rappresenta il "punto di snodo" delle connesse 

progettualità negli ambiti di infrastruttura, processi, 

organizzazione, monitoraggio, economics, etc. che l'Istituto deve 

portare a termine insieme agli altri Programmi Strategici a due 

scopi: 

- per prepararsi alla candidatura come Polo Strategico 

Nazionale 

- per costruire, nel tempo, accordi specifici di collaborazione 

con le PPAA Aderenti. 

Lo scopo è quindi quello di attivare, coordinare, governare e 

creare sinergie tra tutte quelle attività, dalla creazione e dalla 

proposta di nuovi servizi ad altre PPAA, al perseguimento e 

raggiungimento dei necessari requisiti di eccellenza tecnica, per 

far sì che l’Istituto consolidi il suo ruolo di service provider. 
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- Presentare la candidatura dell’INAIL per qualificarsi a 

PSN 

- Ricercare e sviluppare nuove collaborazioni e sinergie in 

logica PSN e monitorare e verificare l’andamento degli 

Accordi in esercizio. 

- Valorizzare le esperienze effettuate nell’erogare servizi ICT 

verso le Pubbliche Amministrazioni nell’ottica di potenziare 

il proprio modello di Service Provider. 

- Evolvere il modello di Business in logica PSN anche in 

termini di procurement e modello dei costi. 

- Sviluppare un modello di sicurezza e architettura IT 

adeguato alla compresenza di altre PA nel PSN. 

- Garantire il mantenimento dei requisiti di Polo in 

conformità alle linee AgID  

Principali risultati 

Raggiungimento dei requisiti di eccellenza tecnica: 

Le attività di miglioramento dei processi interni hanno portato all’ottenimento della certificazione ISO20000 sul servizio di Housing a marzo 2019; 

sono stati inoltre sviluppati e sono in corso di adozione nel 2020 i sistemi di gestione necessari all’ottenimento delle ulteriori certificazioni di 

conformità sugli ambiti ISO22300, ISO14000, ISO50000, ANSI – TIA942 – TIER3. 

 

Riconoscimento di INAIL come infrastruttura utilizzabile da parte di un PSN:  
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INAIL ha partecipato al censimento per la partecipazione a Polo Strategico Nazionale, in coerenza con le richieste di AgID. Le attività hanno avuto 

esito positivo in tutti gli step intermedi, fino alla certificazione ottenuta a febbraio 2020 da AgID che ha riconosciuto il DC di INAIL come 

“Infrastruttura utilizzabile da parte di un PSN”.  

 

Approfondimenti per l’adeguamento dei contratti:  

L’attività di adeguamento dei contratti ha previsto un’analisi puntuale dei contratti della DCOD per valutare la sostenibilità dell’estensione dei 

servizi anche alle PPAA; l’esito dell’analisi ha portato a delle importanti evidenze che sono state discusse nel comitato procurement e indirizzate 

nelle attività di pianificazione delle gare di acquisizione di beni e servizi dai fornitori. 

 

Identificazione e diffusione di standard condivisi di Enterprise Architecture:  

Lo studio degli standard di Enterprise Architecture ha definito un set di architetture di riferimento a beneficio delle PPAA che aderiscono al servizio 

di Hosting in modo da indirizzare gli sviluppi e le evoluzioni delle applicazioni verso standard condivisi.  

 

Definizione e adozione di nuovi modelli operativi: 

Lo studio di nuovi modelli operativi ha prodotto diversi risultati tra i quali il più rilevante è il modello di funzionamento per l’erogazione dei servizi 

alle PPAA, che definisce le modalità di interazione tra INAIL e le PPAA, attraverso specifici ruoli e competenze definite e condivise. Sono stati 

sviluppati inoltre il modello di costing e quello di pricing dei servizi, utili per definire il costo di erogazione dei servizi ed esplicitare le logiche di 

ribaltamento per le richieste di rimborso alle PPAA.  

 

Adeguamento Sicurezza delle Informazioni:  

Si sono svolte analisi e approfondimenti sulle tematiche di sicurezza, sia in ambito di governance, con la valutazione delle policy e delle linee guida 

di sicurezza da adottare, sia in ambito operativo sulla definizione di pattern di sicurezza per tutti gli ambiti (ad. Es. Lan, Internet, routing, proxy, 

ecc.) 

 

Sviluppo di nuove collaborazioni con altre PPAA:  

Si sono realizzati i template utili per la formalizzazione degli accordi con altre PPAA, quali il modello di dichiarazione di intenti, il modello di scheda 

informativa preliminare, il modello di piano dei fabbisogni, il modello di progetto dei fabbisogni ed il template dell’accordo di collaborazione. 

Sono stati coinvolti i diversi uffici INAIL nella definizione operativa delle collaborazioni con ISTAT, MdS, CONSAP e AgID. Sono state, inoltre, 

portate avanti le medesime attività anche per collaborazioni con altre PPAA che non si sono finalizzate, quali INDIRE e ICE.  

 

Ampliamento dell’offerta servizi in particolare ai servizi di Hosting e Housing: 
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Il Catalogo dei Servizi DCOD è stato rivisto per rimodulare attività, servizi e componenti al fine di definire una proposta di servizi INAIL per le PPAA 

propria di un service provider; i primi due servizi creati sono stati definiti da componenti infrastrutturali: servizio di Housing e servizio di Hosting 

Evoluto. Nell’ambito del servizio di Housing si è realizzato il moving dei rack dai contesti delle PPAA partner alle nuove sale del DC messe a 

disposizione da INAIL. 

Nell’ambito del servizio di Hosting Evoluto si sono quindi realizzate le attività di studio, progettazione e realizzazione necessarie al porting delle 

applicazioni dai sistemi delle PPAA partner alla nuova infrastruttura messa a disposizione da INAIL. 

 

Realizzazione dell'ambiente di gestione dei test di certificazione in logica multiutente:  

si è realizzato uno studio di fattibilità con la successiva produzione di un documento di requisiti funzionali e tecnici per la realizzazione di un nuovo 

laboratorio di test dedicato all’utilizzo da parte di utenti di altre PPAA in logica multiutente.  

 

Implementazione del Disaster Recovery:  

anche in ottemperanza ai requisiti AgID per le PPAA candidate ad essere delle infrastrutture utilizzabili da un PSN, si è avviato uno studio di 

fattibilità sulle possibili soluzioni ottimali di DR per INAIL, anche alla luce del suo ruolo di erogatore di servizi ad altre PPAA; lo studio ha prodotto 

una roadmap di implementazione delle soluzioni secondo una logica di costo/opportunità e di implementazione progressiva delle soluzioni. 


