ALLEGATO TECNICO SERVIZIO ONLINE FLUSSI INFORMATIVI
I dati di cui al tracciato sotto riportato saranno trasmessi tra le parti tramite
un’applicazione online.
Dati oggetto dell’Accordo
AZIENDA
Anno di competenza
Codice identificativo azienda
Codice fiscale azienda
Partita iva
Denominazione azienda
Natura giuridica
Indirizzo sede legale azienda
Codice Pat
Indirizzo sede Pat
Regione Pat
Provincia Pat
Comune Pat
Asl Pat
Sede Inail Pat
Data inizio attività Pat
Data cessazione attività Pat
Codice Ateco
Settore tariffario
Gruppo e Voce di tariffa Pat
Comparto
Assicurazione Pat
Accentramento contributivo
Contratti internali
Classe di addetti
Numero addetti Pat
INFORTUNIO SUL LAVORO
Numero caso
Identificativo persona
Codice fiscale
Nome
Cognome
Sesso
Data di nascita
Comune di nascita
Provincia di nascita
Nazione di nascita
Indirizzo di residenza
Comune di residenza
Provincia di residenza
Cap di residenza
Data evento
Data protocollazione
Data decesso
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Data definizione infortunio
Età/Classe di età all’infortunio
Comune evento
Cap evento
Asl evento
Provincia evento
Regione evento
Sede Inail
Gestione assicurativa Inail
Settore tariffario
Comparto
Gruppo e Voce di tariffa
Voce professionale
Qualifica professionale
Qualifica assicurativa Inail
Giorno settimana
Ora solare
Ora ordinale
Codice identificativo azienda
Denominazione azienda
Codice Pat
Pat mandataria
Asl Pat
Regione Pat
Codice Ateco
Classe di postumi
Lavorazione agricola
Definizione amministrativa
Definizione amministrativa morte
Tipo di indennizzo
Esito evento
Giornate di assenza
Gradi infortunio/infortunato
Codice E – Codice nosologico
Sede della lesione
Natura della lesione
Natura Esaw
Sede Esaw
Tipo luogo
Tipo lavoro
Attività fisica
Agente attività
Deviazione
Agente deviazione
Contatto
Agente contatto
Flag interinale
Flag parasubordinato
Flag studente
Flag apprendisti
Flag sportivi
Flag infortunio in itinere
Flag infortunio stradale
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Flag infortuni gravi
Flag nati all’estero
Flag colf
Flag accentramento contributivo
MALATTIA PROFESSIONALE
Numero caso
Identificativo persona
Codice fiscale
Nome
Cognome
Sesso
Data nascita
Comune di nascita
Provincia di nascita
Nazione di nascita
Indirizzo residenza
Comune di residenza
Provincia di residenza
Cap di residenza
Data manifestazione
Data protocollazione
Data decesso
Data definizione tecnopatia
Età/Classe di età alla manifestazione della malattia
Comune evento attribuito alla malattia
Asl evento
Provincia evento
Regione evento
Sede Inail
Gestione assicurativa Inail
Settore tariffario
Comparto
Gruppo e Voce di tariffa
Voce professionale
Qualifica professionale
Qualifica assicurativa Inail
Codice identificativo azienda
Denominazione azienda
Codice Pat
Asl Pat
Regione Pat
Codice Ateco
Lavorazione agricola
Definizione amministrativa
Definizione amministrativa morte
Tipo di indennizzo
Esito evento
Classe di postumi
Giornate di assenza
Gradi tecnopatia/tecnopatico
Codice voce e sottovoce malattia dpr 336/1994 denunciata
Codice voce e sottovoce malattia dpr 336/1994 accertata
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Codice M della malattia denunciata
Codice M della malattia accertata
Agente causale della malattia
Codice voce e sottovoce malattia dm 09/04/2008 denunciata
Codice voce e sottovoce malattia dm 09/04/2008 accertata
Settore e codice ICD-X della malattia denunciata
Settore e codice ICD-X della malattia accertata
Flag malattia tabellata
Flag silicosi correlato
Flag interinale
Flag accentramento contributivo

Flussi informativi - REGOLE DI SICUREZZA
1) Modalità di accesso
L’accesso ai dati resi disponibili tramite l’applicazione online è consentito solo
attraverso un processo di autenticazione attraverso il portale dell'INAIL.
2) Abilitazione al personale designato al trattamento per l’accesso al
servizio oggetto dell’accordo
L’accesso del personale designato al trattamento dei dati resi disponibili
tramite l’applicazione online potrà avvenire solo previa abilitazione da parte
del Gestore delle utenze dei seguenti profili:
Ispettore INL: ispettori della sede centrale e personale ispettivo con
funzioni di coordinamento – visibilità dei dati sintetici nazionali e dei
dati analitici nazionali.
Ispettore ITL: ispettori tecnici delle sedi territoriali - visibilità dei dati
analitici a livello provinciale.
Il Referente tecnico dell’INL fornirà al Referente tecnico INAIL il numero
complessivo del personale ispettivo che potrà essere abilitato alla fruizione
del servizio, implementabile anche in corso di validità della convenzione.
All’abilitazione dei profili autorizzati provvederanno i seguenti profili Gestori
delle utenze:
Utenza master: una utenza master presso la sede centrale INL abilita e
gestisce il profilo di Referente provinciale e abilita e gestisce il profilo utente
ispettore INL per la sola sede centrale. Può delegare utenze master ai
referenti interregionali che provvederanno ad abilitare e gestire il profilo di
Referente provinciale.
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Referente provinciale: abilita/disabilita/gestisce i profili operativi degli
ispettori in servizio presso gli ITL di competenza.
3) Sicurezza nel download dei dati
Nella sezione download dati è possibile per i Referenti provinciali, previa
autenticazione, scaricare dati limitatamente al proprio ruolo e alla
territorialità di riferimento. I dati scaricati sono protetti da una password
appositamente create e messa a disposizione dell’utente.
4) Tracciatura
Il sistema garantisce la tracciatura delle operazioni, in conformità con il
provvedimento n. 393/2015 del Garante per la tutela dei dati personali, con
particolare riferimento alle operazioni di:



download massivo dei dati su file
interrogazione puntuale dei dati tramite interfaccia web

I fruitori del servizio, dovranno continuare a garantire la tracciatura delle
attività di trattamento sui dati per tutte le fasi successive all'acquisizione
degli stessi, sia essa avvenuta mediante download massivo dei dati su file
che mediante interrogazione puntuale tramite interfaccia web.
5) Controlli
INAIL, in conformità con il provvedimento n. 393/2015 del Garante per la
tutela dei dati personali, realizzerà idonee procedure di audit sugli accessi
alle banche dati, basate sul monitoraggio statistico delle transazioni e su
meccanismi di alert che individuino comportamenti anomali o a rischio.
Le suddette procedure, inoltre, prevedono la verifica periodica, anche a
campione, del rispetto dei presupposti stabiliti nelle convenzioni che
autorizzano l’accesso (quali, in particolare, la rispondenza delle
interrogazioni ad una precisa finalità amministrativa).
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