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INTRODUZIONE  
DEL DIRETTORE DCOD
A conclusione del primo anno del Piano triennale IT 2017-2019 - Innovazione di-
gitale Inail (di seguito, Piano IT 2017-2019), come già fatto per il Piano strategico 
triennale per l’IT 2014-2016, vogliamo rappresentare sinteticamente con l’An-
nual report 2017 i progetti gestiti e i risultati prodotti nel corso dell’ultimo anno.

Le iniziative poste in essere nel 2017, in linea con quanto indicato nel Piano 
IT 2017-2019 e in prosecuzione di quelle avviate negli anni precedenti, hanno 
interessato numerosi aspetti del processo di digitalizzazione dell’Inail e del pro-
cesso di innovazione e consolidamento dello sviluppo organizzativo, applicativo 
e infrastrutturale a supporto.

Dal punto di vista infrastrutturale, oggi l’Inail è la prima PA ad avere un data cen-
ter italiano di proprietà con certificazione internazionale per la Gestione della 
Sicurezza delle Informazioni (ISO 27001:2013).

Nel corso del 2017 ha ottenuto anche la certificazione ISO 9001:2015, che riguar-
da il Sistema di Gestione per la Qualità relativamente a processi e servizi.

È stata, inoltre, avviata l’internalizzazione dell’infrastruttura tecnologica del Con-
tact Center Multicanale con la riprogettazione del servizio di accoglienza mul-
ticanale degli utenti e l’estensione degli strumenti di gestione e tracciatura del 
contatto con la diffusione del sistema CRM su tutto il territorio nazionale, esten-
dendo anche l’accessibilità per gli utenti ipo e non vedenti.
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Dal punto di vista organizzativo, è proseguito il percorso evolutivo dell’Istituto 
finalizzato al miglioramento dei processi e dei modelli di lavoro in linea con le 
politiche di accentramento e razionalizzazione delle funzioni di supporto, con-
sentendo di creare economie di scala e di esperienza e aumentando al contem-
po la specializzazione delle risorse. 

Uno degli obiettivi dell’ultimo anno è stato il monitoraggio dell’innovazione tec-
nologica per verificarne il potenziale ed i vantaggi rispetto al modello operativo 
di Inail, e consentire l’avvio di nuove e significative iniziative progettuali e la suc-
cessiva applicazione nell’organizzazione dell’Ente.

Sono stati inoltre sviluppati interventi in ottica di efficientamento del modello 
di governance e di funzionamento della Dcod, con la definizione di un modello 
di governo della strategia IT e con la messa a punto dei sistemi di rilevazione 
periodica di progetti e costi e l’ottimizzazione delle relative modalità di analisi e 
verifica dell’andamento.

Nelle pagine che seguono vengono brevemente riepilogati, per i programmi pre-
visti dal Piano IT 2017-2019, i risultati prodotti nel corso del 2017.

A seguito dell’emanazione del “Piano triennale per l’informatica nella pubblica 
amministrazione 2017-2019” di AgID, nell’ottica di intraprendere il percorso di 
candidatura a Polo Strategico Nazionale, sono state avviate analisi, studi e ipote-
si di collaborazione con altre PA che evolveranno con un nuovo programma nel 
corso del 2018.

Le premesse organizzative, applicative ed infrastrutturali sviluppate nell’ambito 
del Piano strategico triennale per l’IT 2014-2016 hanno consentito nel 2017 di 
portare a conclusione numerosi progetti ICT per supportare la trasformazione 
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digitale dell'Ente quale leva strategica per l’evoluzione qualitativa della propria 
offerta di servizi, ma anche per rendere concreta la possibilità di andare oltre 
i confini della propria missione istituzionale mettendo le proprie esperienze a 
disposizione dell’intera PA. 

I vincoli e le criticità legati al contesto di riferimento [come la costante riduzione 
delle risorse disponibili e la necessità di nuove competenze, i livelli di spesa, gli 
impatti organizzativi del cambiamento e la rapida obsolescenza degli impianti e 
delle architetture collegata all’innovazione tecnologica e all’aumento dell’utilizzo 
delle infrastrutture] hanno  determinato non solo un impegno notevole delle 
risorse umane verso l’innovazione, ma anche la necessità di rilevanti azioni per 
la gestione della adeguatezza operativa, architetturale, infrastrutturale e appli-
cativa alle esigenze manifestate dall’utenza esterna e interna della Dcod.

In ogni caso, le attività da sviluppare per supportare il nuovo modello digitale 
dell’Inail e per consolidare e portare a regime quanto già realizzato rimangono 
numerose. L’efficienza della macchina operativa, pur in presenza di elevati ca-
richi operativi, sta sempre più migliorando, superando efficacemente i naturali 
momenti di criticità ma ottenendo anche molti successi e riconoscimenti da par-
te dei nostri interlocutori di mercato, esterni ed interni alla pubblica ammini-
strazione, grazie a nuovi modelli di monitoraggio e soprattutto all’impegno del 
personale interno e delle risorse esterne. 

A tutto il personale, ai nostri interlocutori interni ed esterni, ai nostri fornitori/
partners in questo impegnativo percorso evolutivo verso il digitale, rivolgo il mio 
sincero ringraziamento per l’impegno profuso e quanto realizzato nel corso del 
2017, augurandomi che possano proseguire con sempre maggiore soddisfazio-
ne di tutti le iniziative già pianificate o da pianificare per il prossimo anno del 
Piano IT 2017-2019.

Stefano Tomasini
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Il 2017 ha visto la conclusione del primo anno di Piano triennale IT 2017-2019 - 
Innovazione Digitale Inail, che, in continuità con il Piano strategico triennale IT 
2014-2016, ha delineato il percorso di trasformazione digitale dell’Inail, in 
risposta a un contesto esterno che sta cambiando rapidamente e che pone l’Isti-
tuto di fronte a nuove sfide e importanti opportunità di crescita e rinnovamento.

Come indicato nel Piano IT 2017-2019, la trasformazione digitale dell’Istituto pre-
vede diversi driver evolutivi (Figura 1), quali la digitalizzazione dei servizi in logica 
utente-centrica, la spinta alla sperimentazione di nuove tecnologie e innovazioni 
di processo per il miglioramento continuo del funzionamento interno e dell’e-
cosistema Inail, l’arricchimento costante della conoscenza dell’Istituto attraver-
so tecniche di memorizzazione e analisi avanzate dei dati, l’assicurazione del 
raggiungimento delle strategie evolutive istituzionali attraverso il rafforzamento 
della governance organizzativa e digitale, nonché la flessibilità e l’adattamento 
continuo alle nuove sfide evolutive attraverso servizi, piattaforme e infrastruttu-
re tecnologiche capaci di garantire massima sicurezza.

Gli obiettivi pianificati per il primo anno del Piano IT 2017-2019, secondo gli in-
dirizzi e i driver evolutivi assegnati a specifici programmi strategici, sono stati 
realizzati attraverso la definizione e lo sviluppo di numerosi progetti, annuali o 
pluriennali, ai quali hanno partecipato il personale Inail, fornitori e utenti, che 
in una logica di partnership con l’Istituto, hanno consentito il raggiungimento di 
risultati tangibili (deliverables) rappresentati nelle pagine che seguono. Il volu-
me complessivo dei progetti sviluppati nel corso del 2017 è riportato in figura 
seguente (Figura 2).

DRIVER EVOLUTIVI

Centralità
Utente

Digitalizzazione
dei servizi

Innovazione
“aperta”

Eccellenza
operativa

Rafforzamento
Governance OD

Tecnologie flessibili
e affidabili

Analytics &
Data Integration

Ecosistema
e Interoperabilità

Figura 1
Driver evolutivi e vision 
digitale di Inail
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L'insieme di programmi e progetti eseguiti nell’anno 2017 rappresenta un im-
portante passo in avanti nel percorso di trasformazione digitale dell’Istituto, 
resa organica proprio attraverso l’attuazione della strategia della Direzione cen-
trale organizzazione digitale (di seguito Dcod) e dei driver evolutivi illustrati. 

In particolare, la trasformazione digitale dell’Istituto implica una forte attenzione 
verso il modello di relazione con gli utenti, focalizzato a garantire modalità di inte-
razione evolute e personalizzate quanto più vicine alle esigenze e alle aspettative 
degli utenti con un processo di miglioramento continuo, e comporta la reingegne-
rizzazione dei servizi offerti in coerenza con tali modalità di interazione evolute. 

Vedremo nel seguito del documento come nel primo anno di esecuzione della 
strategia IT siano state realizzate numerose iniziative legate al rafforzamento 
della relazione con l’utente dell’Istituto, anche attraverso i nuovi strumenti di-
gitali di contatto con l’utente, collaborazione e social networking. A tale scopo, 
sono stati in parallelo avviati interventi di reingegnerizzazione di processi e ser-
vizi, oltre a intervenire attraverso la creazione di nuovi strumenti innovativi di 
gestione del dato (es. piattaforme di big data & analytics) per valorizzare l’in-
tero patrimonio informativo gestito dall’Istituto. Un patrimonio più ricco grazie 
all’integrazione dei canali tradizionali, di contatto con l’utente, con i nuovi canali 
digitali (mobile, web, social, …), fonte ricchissima di dati e informazioni utili al 
miglioramento dei servizi erogati dall’Inail. 

Altra importante componente che ha caratterizzato l’esecuzione del primo anno 
del piano strategico, con riferimento alle attività istituzionali, è rappresentata 
dalle iniziative volte alla “innovazione aperta”, che ha portato a risultati tangibili 
nel campo della riabilitazione, degli smart building e dei sistemi cognitive, realiz-
zate attraverso l’ecosistema di partner pubblici e privati.

Figura 2
Numero di programmi, 
progetti, deliverable  
e contratti 8

PIANO TRIENNALE IT 2017-2019

Programmi

Progetti 98

Deliverable 428

131
Contratti
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Inoltre, per il miglioramento dei processi e dei modelli di lavoro, nel primo anno 
di Piano IT 2017-2019 è stato avviato il percorso di evoluzione organizzativa 
dell’Istituto, sfruttando le opportunità di innovazione tecnologica che sta coin-
volgendo sia le Strutture centrali che le Strutture periferiche.

Infine, in linea con il driver evolutivo relativo alla realizzazione di infrastrutture 
flessibili e affidabili, nel corso dell’anno sono stati completati importanti inter-
venti di consolidamento delle nuove infrastrutture tecnologiche di Inail, sia in 
termini di cablaggi e di apparati di sicurezza informatica, sia in termini di nuove 
tecnologie cloud e software defined. Tali interventi, insieme al miglioramento 
dell’efficienza operativa e al conseguimento di importanti certificazioni interna-
zionali (es. la ISO 27001), stanno di fatto rendendo possibile la candidatura dell’I-
stituto a Polo Strategico Nazionale, come definito dal Piano Triennale di AgID. In 
linea con tale obiettivo, già nel corso del primo anno di Piano IT 2017-2019, sono 
state completate importanti attività propedeutiche al fine di definire e stringere 
accordi di collaborazione per servizi di tipo infrastrutturale e tecnologico con 
altri importanti Enti e Amministrazioni Pubbliche.

Di seguito si riportano in maggior dettaglio alcuni dei principali risultati ottenuti 
nel corso del primo anno di esecuzione del Piano IT 2017-2019, in coerenza con 
le finalità dei driver strategici di evoluzione sopra esposti.

L’attenzione alla gestione della relazione con l’utenza, Customer Relationship 
Management, che rappresenta uno degli indirizzi che guidano la strategia IT, 
ha generato, nel primo anno del Piano IT 2017-2019, un forte impulso allo svi-
luppo di interventi finalizzati al miglioramento dell’interazione e della relazione 
con l’utenza in logica utente-centrica, al miglioramento dei processi di gestione 
dell’assistenza e della consulenza, nonché al potenziamento di processi di ana-
lisi, promozione ed adozione delle azioni di miglioramento, anche attraverso un 
più efficace coinvolgimento delle funzioni aziendali e del processo di demand. 
In linea con tali obiettivi e al fine di garantire servizi sempre più personalizzati 
ai propri utenti e coerenti con l’evoluzione omni-channel, l’Istituto ha, in questa 
fase iniziale, avviato il percorso di internalizzazione del Contact Center Multica-
nale che si concluderà nel corso del 2018.

Al fine dello sviluppo dei nuovi servizi digitalizzati e sempre in linea con l’obiet-
tivo di porre le esigenze dell’utente al centro, nel corso dell’anno, l’Istituto ha 
potenziato le rilevazioni della soddisfazione e delle esigenze degli utenti, 
attraverso l’ampliamento degli strumenti di gestione delle indagini di customer 
satisfaction e del reputation management. In tale ambito, ci si è orientati verso 
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l’adozione di una metodologia “dinamica e flessibile” per il monitoraggio costan-
te della qualità dei servizi erogati, che, partendo dalla rilevazione degli elementi 
di giudizio durante l’erogazione del servizio (sentiment analysis), traduca l’esi-
genza dell’utente in un nuovo requisito e dia evidenza del recepimento dello 
stesso in fase di realizzazione.

Inoltre, lo sviluppo dell’innovazione digitale, così come ogni processo di cam-
biamento ed evoluzione, ha portato alla necessità di istituire un percorso di 
comunicazione verso l’utenza, attraverso la sempre più attiva partecipazione 
delle proprie strutture e del personale e la realizzazione dei processi comunica-
tivi all’utenza interna ed esterna relativi all’innovazione digitale. A tal proposito 
sono stati realizzati specifici interventi in ambito organizzativo, di processi e si-
stemi (consolidamento del processo di demand management, potenziamento 
dei sistemi di trouble-ticketing, etc.).

In parallelo ed in linea con le ultime evoluzioni normative e nell’ottica di spon-
sorizzare, come le altre Pubbliche Amministrazioni, un approccio collaborativo 
al lavoro e basato sugli obiettivi, sono stati consolidati gli strumenti di “lavoro 
digitale” con la diffusione della nuova piattaforma enterprise social & colla-
boration, che in prospettiva verrà resa disponibile anche in mobilità.

Al fine di evolvere da un’organizzazione “chiusa”, orientata alla creazione di ef-
ficienza nei soli processi lavorativi, obiettivo in ogni caso indefettibile, ad un’or-
ganizzazione “aperta” agli ecosistemi di partner (Pubbliche Amministrazioni 
- privati) di cui l’Istituto fa parte (capace di creare vantaggi competitivi nell’inte-
grazione e nella collaborazione con tutti gli attori del sistema) sono stati realiz-
zati interventi che vanno dalla riprogettazione dei processi dell’area istituzionale 
all’evoluzione dei processi delle aree di supporto/governo in ottica integrata e 
collaborativa, come prosecuzione del percorso tracciato nell’ambito del Piano 
strategico triennale per l’IT 2014-2016.
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Il percorso di trasformazione verso la digitalizzazione dell’Istituto pone un’atten-
zione specifica sulla gestione del dato, che già nel triennio 2014-2016 ha visto la 
definizione di una struttura specialistica e di un programma specifico per la gestio-
ne delle informazioni. A corredo delle evoluzioni organizzative e digitali previste 
nel triennio 2017-2019, a conclusione del primo anno di Piano IT 2017-2019, sono 
state svolte attività per un miglioramento dei processi di interazione tra le diverse 
strutture organizzative addette alla acquisizione, gestione e utilizzo dei dati, con 
l’obiettivo inoltre, di razionalizzazione e ottimizzazione della gestione delle basi 
dati, della distribuzione delle informazioni e dei relativi sistemi di consultazione. 

Di concerto con quanto suindicato, nel corso del primo anno, l’Istituto ha avviato 
e realizzato azioni innovative in ambito gestionale, tecnologico e infrastruttura-
le, facendo riferimento all’introduzione di metodologie per i processi di gestio-
ne dei servizi costruite secondo best practices di settore (es. framework Itil), 
periodicamente verificati da una funzione di audit IT, o all’ottimizzazione del 
processo di rilascio delle applicazioni in esercizio, con particolare rilevanza nella 
fase di Certificazione del software (mediante la verifica degli aspetti di qualità, 
accessibilità, sicurezza e prestazionali, etc.). 

Inoltre, l’Istituto ha posto in atto interventi finalizzati ad erogare servizi IT com-
plessi con parametri di disponibilità ed efficienza allineati alle best practices 
di mercato, conseguendo al contempo risparmi della spesa corrente attraverso 
la razionalizzazione e semplificazione dell’infrastruttura tecnologica e a fronte di 
investimenti mirati (privilegiando anche investimenti in tecnologie open source). 

Le certificazioni ottenute nel corso del 2017 (ISO 27001:2013 per la gestione del-
la sicurezza logica, fisica e organizzativa del Data Center e ISO 9001:2015, per la 
qualità nella gestione dei processi e nella realizzazione dei servizi e del relativo 
monitoraggio) evidenziano come gli sforzi organizzativi e strutturali fatti abbia-
no portato al raggiungimento di elevati livelli di qualità. 
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L’Istituto ha attivato nel 2017 azioni di potenziamento della collaborazione tra 
Inail e le altre Pubbliche Amministrazioni, ed in particolare ha posto l’attenzio-
ne e ha avviato collaborazioni con altri Enti anche nell’ambito del percorso di 
candidatura a Polo Strategico Nazionale, in linea con il “Piano triennale per 
l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2017 – 2019” di AgID.

L’attuazione degli obiettivi del Piano IT 2017-2019 è realizzata attraverso lo svi-
luppo di otto programmi strategici:

Nelle pagine che seguono, dopo un’illustrazione sui dati e risultati complessivi 
del 2017, per ciascuno dei programmi viene riportata la relativa situazione e una 
breve descrizione di alcuni dei progetti più significativi sviluppati, esponendo le 
macro-attività svolte e gli obiettivi traguardati, sottolineando il valore aggiunto 
per l’Istituto, le principali sfide che sono state affrontate e, infine, alcuni elementi 
che saranno oggetto del 2018.

Figura 3
Gli otto programmi 
indicati nell’ambito  
del Piano IT 2017-2019

Ridisegno digitale dei servizi di Inail in logica utente-centrica 
ed evoluzione delle piattaforme abilitanti1

Promozione della Open Innovation nell’ambito 
dell’ecosistema Inail 2

Valorizzazione del patrimonio informativo a supporto 
delle politiche dell’Istituto3

Revisione del modello organizzativo e dei processi 
per massimizzare i benefici introdotti dal digitale4

Evoluzione digitale dell’offerta dei servizi istituzionali in coerenza 
con il nuovo modello di interazione utente-centrico 5

Evoluzione digitale dei servizi di governo 
e dei servizi di supporto6

Evoluzione delle tecnologie come leva abilitante 
per la trasformazione digitale7

Consolidamento della governance operativa a supporto 
dell’attuazione della strategia digitale8
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A.1 Dati e risultati
Nel paragrafo sono illustrati in sintesi i principali risultati, espressi in termini 
quantitativi, raggiunti nel primo anno del Piano IT 2017-2019, relativamente ad 
alcuni ambiti, quali i “Servizi”, il “Contact Center Multicanale”, il “Portale web”, 
“l’Infrastruttura”, la “Sicurezza”, il “Monitoraggio e Controllo” e il “Service Desk”, 
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.

Servizi

La richiesta relativa ai servizi online da parte degli utenti, a conferma del proces-
so di efficientamento e miglioramento dei servizi online avviato già nel triennio 
2014-2016, è rimasta pressochè costante rispetto al 2016 mantenendo l’incre-
mento maturato del 30% circa rispetto al 2014 (Figura 4).

Nella figura seguente (Figura 5), in riferimento ai principali servizi erogati dall’I-
stituto, è illustrato il rapporto tra le richieste telematiche e cartacee, nel biennio 
2016-2017, da cui emerge una riduzione pari all’1% delle richieste cartacee.

Figura 4
Andamento delle 
richieste di servizio 
online nel quadriennio 
2014-2017

2014 2015 2016 2017

+23%
+6% -0,1%

Figura 5
Principali richieste  
di servizio nel biennio 
2016-2017 – telematico 
vs cartaceo

2016 2017

2

4

6

8

12

10

14

16 Ca. 15 Mln Ca. 16 Mln

93% 94%

7% 6%Richieste cartacee
Richieste telematiche
Richieste totali

0
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Nel triennio 2015-2017, i servizi online maggiormente richiesti dagli utenti 
risultano essere: “certificati medici online”, “denunce online aziende variazioni” 
e “denunce online infortunio”, ognuno dei quali rispettivamente rappresentano 
circa il 24%, il 22% e il 19% rispetto alla totalità dei servizi osservati (Figura 6). In 
particolare, nel 2017, a fronte di un aumento delle richieste di servizio di “certi-
ficati medici online” del 5% (in linea con la normativa vigente1) e delle richieste 
di servizio di “denunce online infortunio” dell’1% rispetto al 2015, si registra una 
lieve decrescita della richiesta di servizio di “denunce online aziende variazioni” 
del 2% rispetto al 2015.

Per quanto concerne il servizio telematico “Durc online” si registra un incremen-
to del numero totale di richieste pervenute, nel 2017, del 13% circa rispetto al 
2016. In particolare, nel corso dell’anno, a fronte di una riduzione del rapporto 
percentuale delle richieste evase automaticamente rispetto al totale delle richie-
ste pervenute del 2% circa, si evidenzia un incremento delle richieste evase au-
tomaticamente del 7% circa rispetto al 2016 (Figura 7).

1 Cfr. d.lgs. del 14 settembre 2015, n.151 e Circolare Inail n. 10 del 21 marzo 2016 che ha 
recepito le disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti formali concernenti gli 
infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Con tale normativa è stato previsto l’obbligo per 
qualunque medico, che presta assistenza ad un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da 
malattia professionale, a rilasciare il certificato ai fini degli obblighi di denuncia e a trasmetterlo 
esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore.

Figura 6
Composizione 
percentuale dei 
principali servizi online 
nel triennio 2015-
2017 e dettaglio della 
composizione per 
singolo anno 
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Contact Center Multicanale

Il Contact Center nel 2017 ha proseguito il suo percorso evolutivo potenziando 
la sua offerta di servizi e raccogliendo oltre 800 mila richieste dagli utenti at-
traverso i diversi canali messi a disposizione (Figura 8).

Di seguito (Figura 9) è rappresentata la distribuzione dei servizi maggiormente 
richiesti al Contact Center nel periodo 2013-2017, in cui si evidenzia che circa il 
45% è costituito dai servizi di tipo informativo. 
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Come evidenziato dai grafici di seguito riportati, i servizi di tipo informativo, al 
contrario dei servizi di tipo dispositivo e di tipo “altro”, hanno registrato un anda-
mento in diminuzione a partire dal 2013 fino all’anno 20162, mentre per il 2017 
risulta un lieve incremento rispetto al 2016 (+7% circa). 

Nell’ambito dei servizi di Contact Center un indicatore di efficientamento del 
CCM nel 2017 risulta essere la riduzione dei ticket passati al secondo livello 
(2,6% nel 2017 vs 6,89% nel 2016).

2 Le ragioni di tale andamento sono legate alle evoluzioni del portale Inail e al consolidamento 
dello “Sportello virtuale lavoratori” che hanno permesso agli utenti di accedere in autonomia  
alle informazioni, riducendo quindi la necessità di rivolgersi agli operatori di Contact Center  
e delle sedi territoriali.
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Portale web

Nel corso del 2016 è stato rilasciato il nuovo portale Inail, in riferimento al qua-
le, nella figura di seguito riportata, è illustrato il trend di crescita del numero di 
nuovi visitatori nel 2017 (Figura 11).

Inoltre, il numero di visualizzazioni della pagina HOME del portale ha raggiunto 
circa 24,5 mln (Figura 12) e il numero totale di login al portale web il valore di cir-
ca 29 mln (Figura 13). Tali quantità non possono essere confrontate con gli anni 
precedenti, in quanto, nel 2017, sono state modificate le modalità di rilevazione 
dei dati relativi al Portale (login, visualizzazione, etc.).
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Infine, la figura seguente (Figura 14) illustra la composizione delle principali ca-
tegorie di utenti che effettuano login al portale web. Tra le stesse è stata consi-
derata anche la categoria “Azienda”, la quale rappresenta attualmente soltanto 
il 2% rispetto al totale dei login considerati, a sottolineare il processo di evoluzio-
ne del sistema di autenticazione degli utenti, che ha definito procedure di disa-
bilitazione delle utenze generiche (es. “codice ditta”) che non soddisfano i livelli 
di sicurezza dell’identità̀ digitale previsti dalla normativa e l’attivazione di utenze 
“personali”, univocamente riconducibili al soggetto utilizzatore delle stesse.
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Andamento del 
numero di login al 
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Processi

In linea con l’obiettivo di reingegnerizzazione dei processi dell’Istituto, in Figu-
ra 15, è indicato il numero di processi che sono stati oggetto di formalizzazione 
e/o di aggiornamento nel 2017.

In continuità con il Piano strategico triennale per l’IT 2014-2016, sono proseguite 
le attività di modellazione dei processi Dcod nell’ottica di costruire e consolidare 
il modello di IT Service Management, e in correlazione con l’evoluzione e la cre-
scita in termini di “maturità” organizzativa della Dcod. 

Nella figura seguente (Figura 16) sono rappresentati i processi Dcod e i relativi 
interventi organizzativi di formalizzazione e aggiornamento sviluppati nel qua-
driennio 2014-2017.

2017
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Numero di processi 
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Processi Inail nel 2017
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Inoltre, nel corso del 2017 sono state effettuate ulteriori analisi dei rischi e au-
dit dei processi. In Figura 17 si illustra il grado di copertura raggiunto dalle anali-
si effettuate con riferimento agli ambiti Itil in cui vengono raggruppati i processi 
IT (Strategy, Design, Transition, Operation e Continual Service Improvement).

Infrastruttura

Le azioni di innovazione apportate all’infrastruttura possono essere ben rap-
presentate dal livello ottenuto di virtualizzazione dei server e dalla crescita dello 
storage dei due Data Center dell’Istituto (situati in Roma rispettivamente presso 
la sede Inail di via Santuario Regina degli Apostoli e presso il Polo Tiburtino - di 
seguito denominati Data Center Santuario e Data Center Tiburtino).

In particolare, nel 2017, in coerenza con la razionalizzazione dell’infrastruttura 
tecnologica dell’Istituto, si evidenzia un incremento del livello di virtualizzazione 
dei server pari al 4% rispetto al 2016 (Figura 18).
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Figura 17
Copertura per ambiti 
Itil dei processi al 2017
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Inoltre, in coerenza con gli interventi inerenti l’adeguamento tecnologico dell'in-
frastruttura, nella figura seguente (Figura 19) è indicata la crescita nel 2017 del-
lo storage dei due Data Center, pari rispettivamente a +8,5% e +9% rispetto al 
2016.

 

Sicurezza

Nel corso del primo anno del Piano IT 2017-2019 sono state avviate importanti 
iniziative in materia di sicurezza, tra cui il raggiungimento della certificazione alla 
Iso/Iec 27001:2013, che, assieme ad altri interventi in ambito come, ad esem-
pio, interventi di formazione e sensibilizzazione del personale, identificazioni di 
vulnerabilità applicativa (Waf), introduzione dei sistemi di autenticazione forte, 
incremento e promozione dello Spid, introduzione di metodologie per la sicu-
rezza applicativa by design, adeguamento regolamentazione europea in merito 
alla privacy, etc. ha permesso la riduzione degli attacchi informatici e la corretta 
intercettazione dei malware, come evidenziato delle figure seguenti. Nel 2017, 
gli attacchi informatici sono diminuiti del 20% circa rispetto al 2016 (Figura 20).
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Nel 2017, come illustrato in Figura 21, l’Istituto ha intercettato e risolto quasi 
400 mila malware relativi sia ai sistemi che alle postazioni di lavoro. Si registra, 
comunque, un aumento del 40% circa rispetto al 2016, dei malware intercettati 
e risolti sui sistemi.

Monitoraggio e controllo

Nel corso del primo anno del Piano IT 2017-2019, sono state evolute e potenzia-
te logiche e regole di monitoraggio che, unitamente alle informazioni raccolte, 
consentono alla Service Control Room (di seguito Scr) di rilevare e gestire proat-
tivamente tutte le “situazioni anomale”.

Ad oggi, in continuità con quanto inziato negli anni 2014-2016, la Scr ha ampliato 
il proprio perimetro di monitoraggio, mettendo sotto osservazione 43 servizi e 
95 applicazioni (Figura 22).
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Come illustrato in Figura 23, inoltre, il numero di eventi e major incident regi-
strati è aumentato nel 2017 rispetto al 2016. Il motivo di tale aumento è dovuto 
all’ampliamento del numero delle applicazioni/servizi oggetto di monitoraggio 
della Scr. Per quanto riguarda gli incident, invece, nonostante l’aumento del-
le applicazioni/servizi monitorati, si registra una lieve diminuzione, rispetto al 
2016, dovuto principalmente alla maggiore stabilità delle applicazioni/servizi ac-
quisita nel corso del primo anno di Piano IT 2017-2019.

Anche il rapporto tra il numero di major incident e servizi monitorati, riportato 
in Figura 24, continua a diminuire raggiungendo il valore di 0,88 major incident 
per servizio monitorato.
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Service Desk

La struttura di raccolta e governo delle segnalazioni e delle anomalie dell’Istituto 
(il Service Desk), a seguito dell’ampliamento del numero di applicazioni gestite 
negli ultimi anni, ha rilevato un andamento sostanzialmente in crescita delle 
segnalazioni che hanno determinato l’apertura di ticket (Figura 25).

In dettaglio, come mostrato in Figura 26, nel corso del 2017 sono complessiva-
mente aumentati i ticket nelle diverse aree in perimetro, anche tenuto conto 
dell’introduzione di nuove applicazioni oggetto di assistenza.
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A.2 Dati economici
Il percorso di consolidamento del modello operativo per la governance com-
plessiva della Dcod e l’evoluzione di metodologie e strumenti di analisi econo-
mico-finanziarie, ha consentito di migliorare l’azione integrata di pianificazione, 
monitoraggio e controllo della spesa IT a garanzia dell’utilizzo efficiente delle 
risorse assegnate e dell’ottimizzazione della spesa per l’attuazione dell’iter di 
trasformazione digitale. 

A tal fine sono stati definiti e misurati indicatori, riconducibili a diversi ambiti di 
monitoraggio che, sintetizzando le informazioni consentono di effettuare un’a-
nalisi d’impatto e di orientare il processo decisionale. 

La spesa complessiva per il 2017 si è attestata su 166 milioni di euro in linea 
con la previsione di fabbisogni finanziari espressa, ed è sostanzialmente stabile 
rispetto al triennio (Figura 27).

 

Come illustrato nelle figure seguenti (Figura 28 e Figura 29), sia la ripartizione 
della spesa complessiva negli anni per Capex e Opex, sia l’incidenza percentuale 
delle singole componenti di spesa (Spese postali, Manutenzione e gestione ed 
Evoluzione dei sistemi) evidenziano anche per il 2017 una distribuzione delle ri-
sorse a favore delle spese di investimento rispetto alle spese correnti, all’interno 
delle quali si rileva ancora un ulteriore contenimento delle spese postali.
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Il Piano IT 2017-2019 ha indicato il percorso per la trasformazione digitale dell’I-
nail nel triennio 2017-2019, definendo obiettivi e benefici attesi dall’attuazione 
di otto programmi strategici.

B.1 Programma 1 
Ridisegno digitale dei servizi dell’Inail  
in logica utente-centrica ed evoluzione 
delle piattaforme abilitanti
L’obiettivo del programma è la revisione del modello di interazione con gli 
utenti, nonché il potenziamento della Customer Satisfaction, e del Reputation 
Management finalizzata a traguardare la centralità dell'utente. Il programma 
persegue, inoltre, il miglioramento continuo del modello e degli strumenti di 
interazione con gli utenti esterni e interni, attraverso il monitoraggio costan-
te al fine di soddisfare efficacemente le aspettative degli utenti, favorendo il dia-
logo continuo da utilizzare come guida per l'evoluzione dei servizi istituzionali. 

Obiettivi e risultati raggiunti

Per il primo anno di Piano IT 2017-2019, il programma ha previsto l’avvio del per-
corso di revisione del modello di interazione con gli utenti, attraverso la defi-
nizione del modello di rappresentazione delle "user-journeys" e delle regole di 
correlazione con il processo di reingegnerizzazione dei servizi istituzionali, non-
ché attraverso la definizione di un modello evoluto di misurazione e gestione 
della Customer Satisfaction e di gestione della relazione degli utenti interni. 
Infine, si è posto come obiettivo l’identificazione del percorso di trasformazione 
dei servizi esistenti verso l’omnicanalità digitale, attraverso la definizione di 
regole architetturali per l’integrazione, convergenza e revisione delle piattafor-
me multicanali in logica utente-centrica.
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La figura successiva (Figura 30) riporta la situazione relativa all’anno 2017 dei 
progetti avviati, completati e pluriennali. 

Di seguito sono riportate i principali ambiti di intervento attivati nel corso del 
2017.

Modellizzazione delle "user-journeys" per la re-ingegnerizzazione dell'e-
sperienza utente cross canale (fisico-digitale)

Al fine di disegnare il modello di gestione dell’esperienza utente, è stato ipo-
tizzato uno scenario che prevede l’interazione di processi ed attività di monito-
raggio ed analisi dei parametri e dei fenomeni legati alla relazione (comporta-
mento, soddisfazione, esigenze degli utenti), la definizione dei percorsi-utente 
correlati alla fruizione dei servizi dell’Istituto e definizione di linee guida per il 
disegno dei  servizi in ottica utente-centrica, la verifica della loro adozione e la 
gestione delle indagini per la rilevazione della soddisfazione, dell’esperienza e 
delle esigenze utente.  

In coerenza con il nuovo modello sono state introdotte le attività di verifica 
conformità del rispetto delle linee guida dell’Istituto dal punto di vista della user 
experience, della brand identity, della mobility e dell’accessibilità, per favorire la 
convergenza dei servizi applicativi nella visione utente-centrica.
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Figura 30
Stato progetti 
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Definizione delle modalità di potenziamento dei servizi esistenti verso 
l'omnicanalità digitale

Sul fronte dell’assistenza agli utenti interni, nel corso del 2017 è stato implemen-
tato un modello integrato di assistenza per utenti interni attraverso il rilascio di 
un Service Catalog unico (richieste e malfunzionamenti applicativi, richieste e 
malfunzionamenti Postazioni di Lavoro e Fonia, richieste e malfunzionamenti 
IT), e poi realizzata una innovativa soluzione di IT Service Management in-
tegrato per i processi di Gestione Incidenti, Gestione Richieste, Gestione Cam-
biamenti, Gestione Problemi, Gestione Knowledge, Gestione Configurazione 
CMDB, la cui adozione è prevista a partire da gennaio 2018 su tutto il territorio. 
Inoltre, in questa prima fase, lo strumento è stato utilizzato anche per la gestio-
ne dei major incident relativi ai servizi di autoliquidazione, attraverso un primo 
prototipo di collaborazione con i Consulenti del lavoro. Nel 2018 la soluzione 
verrà estesa al Customer Service Management ed integrerà in un’unica piatta-
forma anche i processi di assistenza e consulenza agli utenti esterni.

Il monitoraggio end-to-end dei servizi rivolti all’utenza interna, ha visto nel 
2017 un incremento, rispetto al 2016, del numero di servizi/applicazioni ogget-
to di monitoraggio e la riduzione dei tempi medi di presa in carico ed indirizzo 
dei major incident verso le strutture di II livello responsabili della risoluzione. È 
stata standardizzata la gestione dei major incident e delle comunicazioni verso 
gli utenti interni/esterni impattati, ed è stato esteso da 2 a 13 il numero dei con-
tratti IT monitorati attraverso la misurazione dei relativi KPI tecnologici. 

È stato completato lo studio che consentirà, nel 2018, il monitoraggio di servi-
zi/applicazioni basati su nuove architetture (Dockers, Rete virtualizzata, Cloud) 
ed è stata individuata la soluzione a supporto per un monitoraggio E2E delle 
navigazioni utente in ottica multicanale (Web, Mobile, …). Nel 2018 verranno 
implementate ed estese a tutti i servizi/applicazioni critici le nuove modalità di 
monitoraggio E2E delle singole transazioni degli utenti in ottica multicanale.

Definizione di layer e regole architetturali per la convergenza delle piatta-
forme multicanale e relativa evoluzione

Nel mese di aprile 2017 è stata rilasciata la Nuova Intranet, piattaforma che ha 
consolidato in un’unica architettura dell’informazione tutti i servizi applicativi e 
le informazioni aziendali a disposizione dei dipendenti, al fine di razionalizzare 
le risorse e i contenuti informativi e di migliorare la classificazione dei servizi 
applicativi e il loro accesso. Tale piattaforma è stata progettata con metodolo-
gia User Centered Design (UCD) ed accompagnata da un apposito percorso di 
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adozione basato su una rete di facilitatori, videoconferenze ed attività formati-
ve. Inoltre, è stata ottimizzata la visualizzazione del Portale su dispositivi mobili 
di tipo smartphone ed è stato reso disponibile un sistema di notifiche utile a 
inviare aggiornamenti e news sui dispositivi mobili degli utenti, contribuendo 
ad instaurare, anche attraverso questo nuovo canale, una modalità di contatto 
con gli utilizzatori dei servizi Inail. La home della nuova intranet offre specifiche 
funzionalità di personalizzazione, attraverso le quali l’utente può configurarla 
sulla base delle proprie esigenze per un rapido accesso alle risorse informative 
ed applicative.

Inoltre, all’interno della piattaforma di content management system istituzionale 
del Portale, è stata integrata la nuova applicazione di gestione delle domande 
più frequenti (FAQ), che consente di aggiornarne la banca dati con strumenti 
redazionali ed è stata integrata una nuova applicazione di gestione delle New-
sletter parametriche all’interno della piattaforma redazionale. L’applicazione 
consente la realizzazione di campagne informative periodiche internet e/o in-
tranet, la gestione di canali tematici, la sottoscrizione utente ai canali tematici, la 
composizione e pubblicazione di newsletter strutturate nonché l’invio del singo-
lo numero agli utenti sottoscrittori oppure scelti secondo criteri specifici.

Al fine di un miglioramento continuo del Portale Inail, è stata ristrutturata la 
piattaforma web di accesso ai dataset Open Data Inail, uniformandone il layout 
alle specifiche del brand dell’Istituto e migliorandone le caratteristiche di perfor-
mance ed affidabilità. Relativamente alla Modulistica è stata ravvisata l’esigen-
za di gestire in maniera strutturata e controllata i modelli di documento, come la 
modulistica on-line (forms) ed i template utilizzati per la documentazione stan-
dard (comunicazioni istituzionali, stampati, notifiche, ecc.), mediante l’ingegne-
rizzazione della produzione, manutenzione e rilascio dei modelli (Ciclo di Vita dei 
modelli) basata sull‘utilizzo di software standard di mercato. È stato definito un 
processo organizzativo che coinvolge più figure istituzionali, attraverso il quale 
la gestione della modulistica diventa rapido ed efficiente.

Nel corso dell’anno è stata condotta la completa riprogettazione del servizio 
di accoglienza multicanale degli utenti, che ha portato all’internalizzazione 
dell’infrastruttura tecnologica del Contact Center Multicanale, mentre paral-
lelamente si è proceduto all’estensione degli strumenti di gestione e tracciatura 
del contatto con la diffusione del sistema CRM su tutto il territorio nazionale, at-
tuando anche l’accessibilità per gli utenti ipo vedenti e non vedenti. A fine 2017 è 
stato attivato il nuovo numero Inail (06 6001) per il Contact Center Multicanale 
Inail, in vista della completa internalizzazione del servizio prevista per il 2018.

In linea con le indicazioni derivanti dagli esiti delle sperimentazioni condotte 
nell’ambito del programma di innovazione è stato realizzato un Assistente 
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Virtuale supportato da tecnologie cognitive che, limitatamente agli ambiti di 
utilizzo dei servizi di registrazione ed autenticazione sul Portale, sarà adottato 
nei primi mesi del 2018. Successivamente al consolidamento dell’architettura 
tecnologica e ad un congruo periodo di addestramento, la soluzione costituirà 
uno dei tasselli del sistema di accoglienza dell’utente sui servizi digitali. L’o-
biettivo del 2018 è di estendere progressivamente gli ambiti di conoscenza, allo 
scopo di accompagnare l’utente attraverso una fruizione multicanale dei servizi 
sempre più trasparente.

Nel contesto di miglioramento ed efficientamento dei servizi di supporto all’as-
sistenza all’utente, nel corso del 2017, è stata predisposta l’architettura che con-
sente il riuso del Motore Semantico Iride, già dotato di una base di conoscenza 
legata ai ticket storicizzati, da applicare alle Segnalazioni di assistenza interna 
provenienti dal nuovo strumento di Trouble Ticketing, allo scopo di consentire 
la veloce classificazione e sistematizzazione dei contenuti, la rilevazione degli er-
rori/soluzioni noti, facilitare la creazione di FAQ e consentire la ricerca e l’analisi 
multidimensionale dei fenomeni attraverso l’alimentazione di un cruscotto di 
Business Intelligence.

Evoluzione del modello e degli strumenti di relazione con gli utenti esterni 
e interni e di gestione dei feedback tramite canali digitali

Al fine di ampliare i servizi erogati sul canale mobile dell’Istituto, il Centro di 
competenza per il canale Mobility ha definito la strategia, le linee guida e la 
roadmap evolutiva per la realizzazione di applicazioni mobile, nonché gli stan-
dard architetturali di riferimento, nel medio e nel lungo periodo, e le compo-
nenti software per lo sviluppo. Il 2018 e il 2019 vedranno l’industrializzazione 
dello sviluppo di nuove applicazioni mobile, con il conseguente ampliamento 
dell’offerta di servizi, da parte dell’Istituto, sul canale mobile.

Nel 2017 è stata realizzata la prima versione della piattaforma Enterprise So-
cial e Collaboration (ESC) e poste le basi per l’adozione del Digital Working, in 
linea con le ultime evoluzioni normative e nell’ottica di sponsorizzare un approc-
cio collaborativo al lavoro basato sugli obiettivi.

In questa prima fase sperimentale, la piattaforma è stata rivolta principalmente 
ad un gruppo di dipendenti selezionati appartenenti alla Dcod e gradualmente 
verrà estesa, alle altre Direzioni centrali e poi a tutti i dipendenti dell’Istituto. 
Nel 2018 e 2019, gli sviluppi della piattaforma, in linea anche con la vision di 
riorganizzazione del Portale Unico Inail, prevedono l’evoluzione della Intranet 
dell’Istituto verso il paradigma di una Enterprise Social Intranet.
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Uno dei parametri fondamentali del “miglioramento” è il monitoraggio costante 
dell’esperienza utente nell’utilizzo dei servizi digitali dell’Istituto. 

In questo ambito, nel corso del 2017 è stato implementato un cruscotto (User 
Watching Platform) con report navigabili, che ha consentito di sintetizzare e mo-
nitorare l’andamento di alcuni parametri di Web e Social Analytics, come il nu-
mero degli accessi alle pagine del Portale Inail, l’andamento delle visite, dati sui 
social, il posizionamento SEO, il tipo di dispositivo utilizzato, il tasso di popolarità 
all’interno della sentiment analysis in relazione al periodo di osservazione, ecc.

A fronte dell’osservazione del comportamento utente (analytics) e degli aggior-
namenti normativi (es. per Amministrazione Trasparente 97/2016 e FOIA), è 
stata migliorata l’usabilità delle sezioni informative del Portale Inail (“Atti e 
Documenti”, “Eventi”, “Rivista infortuni”, “Pubblicazioni”, “Bandi di gara”, “Proto-
colli e accordi”, ecc.) con l’introduzione di nuovi filtri di ricerca e di informazioni 
strutturate e nuovi templates. 

Uno degli altri parametri sui quali si basa il miglioramento dei servizi è la lettura 
del livello di soddisfazione degli utenti. 

Nel corso del 2017 sono state pertanto prodotte le linee guida per la rilevazio-
ne della soddisfazione dell’utenza, valide per tutti i servizi dell’Istituto, quale 
che sia il canale di erogazione. Parallelamente, al fine di rendere più efficace 
(avvicinando i momenti di: fruizione – giudizio – analisi) l’attuale strumento di 
rilevazione periodica sui servizi dell’Istituto, è stato studiato un percorso che 
consente, da una parte, di ampliare la rilevazione rendendola costante e, dall’al-
tra, mantenerne le caratteristiche che la rendono un fondamentale strumento 
di misurazione delle performance sul territorio. 

La rilevazione svolta durante il mese di ottobre 2017 sui servizi di sede ha in-
trodotto una importante novità: per la prima volta gli utenti “lavoratori” sono 
stati interpellati, oltre che allo sportello, anche sul canale web, sostituendo così 
la più onerosa intervista telefonica. Di seguito il trend dei livelli di soddisfazione 
dichiarati dagli utenti esterni in occasione delle periodiche rilevazioni di CS dal 
2010 al 2017, riferiti complessivamente ai servizi di sede, di Portale e di Contact 
center (Figura 31)
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Per quanto concerne i servizi resi disponibili online, si evince una lieve crescita 
nel corso dell’anno del livello di soddisfazione da parte dell’utenza, che si man-
tiene costantemente positivo (Figura 32).
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Sul fronte interno, per i servizi IT compresi negli ambiti per i quali l’Istituto ha 
ottenuto la certificazione ISO9001, è stata condotta una rilevazione i cui risultati 
sono stati esposti in occasione degli audit di terza parte.

La figura seguente (Figura 33) illustra che il livello di soddisfazione dell’utenza 
interna Dcod in merito ai servizi IT ha raggiunto e superato il valore target pre-

Figura 31
Livello di soddisfazione 
dell’utenza esterna – 
CS 2010 - 2017

Figura 32
Livello di soddisfazione 
servizi online – 
Emoticons
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fissato per il 2017.
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Figura 33
Livello di soddisfazione 
dell'utenza interna 
rispetto ai servizi 
erogati da Dcod
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B.2 Programma 2 
Promozione della open innovation 
nell’ambito dell’ecosistema Inail
L’obiettivo del programma è l'individuazione, la sperimentazione e l’industria-
lizzazione di soluzioni tecnologiche e digitali innovative, anche attraverso il 
coinvolgimento di altre organizzazioni pubbliche e private, per favorire la ricerca 
e la collaborazione "aperta". Tali elementi del programma mirano ad estendere la 
capacità dell’Istituto di creare nuovi servizi e/o di riqualificare i servizi esistenti in 
ottica innovativa, massimizzare le opportunità derivanti dalla rivoluzione digitale, 
consolidare il ruolo dell’istituto di forte innovatore nel contesto pubblico e armo-
nizzare con risorse interne o in collaborazione con Enti esterni (Università, Centri 
di ricerca, etc.), i progetti di ricerca e innovazione, sviluppati dalle Strutture Inail.

Obiettivi e risultati raggiunti

Per il primo anno di Piano IT 2017-2019, oltre all’avvio delle sperimentazioni 
delle nuove tecnologie digitali con riferimento ai servizi Inail e relativa definizio-
ne delle modalità di industrializzazione nei servizi “tradizionali” delle soluzioni 
sperimentate, il programma ha previsto l’avvio della revisione e formalizza-
zione del modello di funzionamento degli Innovation Labs (organizzazione, 
processi e strumenti).

La figura successiva (Figura 34) riporta la situazione relativa all’anno 2017 dei 
progetti avviati, completati e pluriennali.
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Figura 34
Stato progetti 
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Nel corso del 2017, con l’obiettivo di testare su casi e necessità concrete le po-
tenzialità rilevate dai nuovi strumenti tecnologici presenti sul mercato sono sta-
te effettuate attività di scouting di nuove tecnologie, la loro promozione e 
diffusione, tramite un forte coinvolgimento di molte strutture Inail nella speri-
mentazione delle stesse, mentre il ridisegno del modello di funzionamento 
degli Innovation labs e la definizione dei processi di industrializzazione delle 
sperimentazioni che superano il vaglio dei destinatari finali delle soluzioni, ve-
dranno la loro formalizzazione nel corso del 2018, potendo contare sulle espe-
rienze, maturate “sul campo”, nel corso del primo anno di programma di Piano 
IT 2017-2019.

Sperimentazione di nuove tecnologie digitali con riferimento ai servizi Inail

Nel corso del 2017, sono state avviate sperimentazioni di nuove tecnologie digi-
tali con riferimento ai servizi Inail e la relativa definizione delle modalità di indu-
strializzazione nei servizi “tradizionali” delle soluzioni sperimentate (Figura 35).
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Le attività di sperimentazione delle nuove tecnologie ha permesso all’Istituto di 
cimentarsi in ambiti come:

• Riabilitazione, con l’introduzione di servizi riabilitativi e presidi ortopedici 
grazie alle tecnologie di ricognizione del movimento e delle stampanti 3D, 
attraverso l’industrializzazione delle sperimentazioni Khare e Soe; 

• Sistemi cognitivi, con la sperimentazione dell’Intelligenza Artificiale, te-
standone le molteplici potenzialità attraverso la realizzazione di più stru-
menti. La realizzazione dell’Assistente Virtuale sul portale istituzionale  

Figura 35
Progetti di Open 
Innovation sviluppati 
nel 2017
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(a supporto delle attività di registrazione e accesso degli utenti) consente di 
accedere al “sapere”, rappresentato da informazioni strutturate, in un lin-
guaggio naturale, tramite una interazione uomo macchina. In tema di machi-
ne learning esiti interessanti sono stati raggiunti con l’applicazione degli stru-
menti automatici di apprendimento ad una parte del  patrimonio informativo 
destrutturato (testo libero, immagini, video) collezionato su repository inter-
ni all’Istituto - analisi dei pareri della Consulenza tecnica accertamento rischi 
e prevenzione centrale (di seguito Contarp), progetto realizzato in collabora-
zione con la Contarp, la Sovrintendenza sanitaria centrale (di seguito Ssc), la 
Consulenza statistico attuariale (di seguito Csa), e l’Avvocatura - o esterni all’I-
nail - motore di ricerca Pubmed in collaborazione con la Direzione centrale 
ricerca (di seguito Dcr), il Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza 
degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (di seguito Dit) e il Diparti-
mento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale (di seguito 
Dimeila). Un’ulteriore sperimentazione, che ha dato esiti positivi, è rappre-
sentata dall’applicazione delle funzioni di Data Mining messe a disposizione 
dai Sistemi Cognitivi, applicate ai dati su cui opera Service Control Room (Scr) 
Dcod e sugli open data Inail. Un ulteriore ambito di applicazione, infine, è da 
ricondurre alle tematiche IoT (risultanze delle prove non distruttive su serba-
toi di Gpl in collaborazione con il Dit) che ha evidenziato l’esportabilità della 
soluzione.

• Smart building, con la gestione automatizzata della prenotazione degli open 
space e delle sale riunioni. La relativa abilitazione degli accessi e il controllo 
degli stessi, ha messo a disposizione di Inail una soluzione utile all’ottimizza-
zione del processo di sicurezza perimetrale che entra in esercizio nel gennaio 
2018.

• Cloud, attraverso la verifica delle potenzialità delle sottoscrizioni cloud in es-
sere in Istituto. Ad esempio: la portabilità della piattaforma Moodle al fine 
di garantire il superamento di utenti concorrenti che possono usufruire dei 
corsi e-learning quando erogati dai Data Center Inail; la piena potenzialità 
della sottoscrizione office 365 migrando le caselle di posta elettronica ridu-
cendo costi di gestione e aumentando lo spazio a disposizione di ogni singolo 
account; l’adozione di adeguati livelli di riservatezza per i dati gestiti dai di-
pendenti dell’Istituto quando questi si trovino sia su dispositivi di memoriz-
zazione locale che in cloud.

Inoltre, sono state realizzate delle attività di software selection sul tema del 
process mining e per la reingegnerizzazione delle piattaforme informatiche a 
supporto delle attività delle strutture afferenti alla Direzione centrale assistenza 
protesica e riabilitazione (di seguito Dcapr).
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Promozione, diffusione e gestione delle soluzioni innovative sperimentate

In ottica di promuovere le nuove tecnologie, si è proceduto secondo due diret-
trici principali, ovvero, da una parte, coinvolgendo sin dalle fasi di analisi, delle 
tecnologie innovative, le strutture interessate al loro utilizzo e ricorrendo alla 
metodologia del design thinking, dall’altra, presentando in più occasioni (p.e. 
ForumPA, eventi fieristici organizzati dalla Direzione centrale prevenzione, ses-
sioni di lavoro degli osservatori del Politecnico di Milano) i risultati delle Proof 
of Concept realizzate per conto di Inail. In particolare, il coinvolgimento di altre 
organizzazioni pubbliche e private è evidenziato in Figura 36.
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Strutture Inail 
coinvolte nello sviluppo 
di progetti/tematiche 
di Open Innovation  
nel 2017
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B.3 Programma 3 
Valorizzazione del patrimonio  
informativo a supporto  
delle politiche dell’Istituto

L’obiettivo del programma è la valorizzazione del patrimonio informativo 
dell’Istituto attraverso determinati interventi come: il consolidamento della 
data governance, le integrazioni del patrimonio con altre fonti esterne, il ridise-
gno dei modelli e dell’architettura dei dati, la razionalizzazione degli ambienti di 
memorizzazione, l'adeguamento degli strumenti di analisi dei dati, ed il progres-
sivo ampliamento degli open data, in continuità con quanto già realizzato nel 
triennio precedente, sia in termini di qualità e quantità dei dataset esposti, sia in 
termini di modalità di fruizione da parte degli utenti.

Obiettivi e risultati raggiunti

Il programma, già a partire dal 2016, aveva identificato le azioni da adottare al 
fine di migliorare il governo e la fruizione delle informazioni.

Nel 2017 ha previsto l’avvio degli interventi prioritari, come la realizzazione 
della nuova piattaforma Big Data per l’integrazione e l’analisi dei dati e la crea-
zione del Centro di Competenza della Business Intelligence nell’ambito della 
Dcod.

Inoltre, ha previsto la creazione di una prima versione del Cruscotto Multidi-
mensionale, come unica sezione della Intranet aziendale per la raccolta di stru-
menti di monitoraggio e analisi del Business per aree tematiche.

SOMMARIO PIANO IT I PROGRAMMI VISION



Annual Report 2017 - Piano triennale IT 2017-2019 per l'Innovazione Digitale Inail

40

La figura successiva (Figura 37) riporta la situazione relativa all’anno 2017 dei 
progetti avviati, completati e pluriennali.
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Figura 37 – Stato progetti

Di seguito viene riportata una sintesi dei principali interventi sviluppati nel 2017 
nell’ambito del programma.

Consolidamento Data Governance

Al fine di promuovere e supportare efficacemente il governo del Patrimonio Infor-
mativo dell’Istituto, sia dal punto di vista organizzativo che tecnologico è stato cre-
ato il Centro di Competenza della Business Intelligence (di seguito BICC), che 
governa tutte le iniziative dell’Inail in ambito Business Intelligence (di seguito BI). 

Il BICC è strutturato con una componente di BI Program Governance che assicu-
ra il coordinamento delle iniziative, una componente che supporta gli utenti nel-
la verifica delle nuove esigenze di analisi (nuovi/variazioni Cruscotti BI o relative 
estensioni informative), una componente che fornisce linee guida e strumenti di 
supporto per assicurare la data quality, la gestione dei dati master, la metada-
tazione e la formalizzazione dei modelli dati, ed una componente che si occupa 
della progettazione e realizzazione dell’ambiente integrato per la memorizzazio-
ne dei dati a supporto dei sistemi decisionali.

Figura 37 
Stato progetti
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Per quanto concerne il Data Quality sono state realizzate le due campagne 
“Anagrafica” e “Pratica”, che vertono sui maggiori domini dell’Istituto in ambi-
to GRA (Gestione rapporto assicurativo), GRAI (Gestione rapporto assicurativo 
infortuni) e Anagrafica Unica, ed utilizzano le informazioni presenti nel reposi-
tory dei modelli logici e fisici sviluppati nell’ambito del progetto Ridisegno Archi-
tettura Dati.

La rappresentazione dei risultati è avvenuta tramite un Cruscotto di Data Qua-
lity, strutturato secondo la norma internazionale ISO/IEC 25024:2015 adottato 
in Istituto. Il cruscotto evidenzia la copertura delle misure sviluppate, rispetto a 
quelle previste dalla norma ISO, e i valori rilevati dalle misure implementate, sia 
a livello generale che nel dettaglio degli ambiti Istituzionali. 

In merito a quanto previsto per il triennio del Piano IT 2017-2019 in ottica di 
miglioramento del livello di maturità dell’Istituto, relativamente a Business 
Intelligence e Analytics, nel corso del 2017 sono state svolte una serie di attivi-
tà sui seguenti tre principali ambiti:

• Information Technology, che misura l’efficacia e la maturità delle soluzioni 
applicative e tecniche in ambito BI che l’Istituto mette a disposizione;

• Business Enablement, che misura il grado di utilizzo, la modalità e la effica-
cia/affidabilità delle soluzioni BI da parte degli utenti di business. 

• Strategy & Value Realization, che misura il livello di visibilità e responsabi-
lità dei programmi BI all’interno dell’Istituto e visione dell’information mana-
gement come asset strategico. 

Il progetto Ridisegno Architettura Dati ha previsto la creazione del modello 
integrato degli schemi Logici e Fisici dei dati dell’Istituto. Nel corso del 2017 sono 
stati ricostruiti i modelli di 16 domini applicativi. Su cinque di questi (GRA, GRAI, 
Cartella Clinica, Registro Nazionale Malattie Professionali e UNILAV) è stato in-
trodotto l’obbligo di aggiornare il modello integrato dei dati previsto dal nuovo 
processo di Progettazione e Realizzazione di Servizi Applicativi.

Nel corso del primo anno di Piano, in collaborazione con l’Ufficio audit, inoltre, è 
stato modellato un prototipo di ontologia delle malattie professionali, come 
strumento di formalizzazione della conoscenza, con individuazione di possibili 
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casi d’uso esemplificativi di aspetti di interoperabilità semantica, data governan-
ce, impact change analysis, data quality. In particolare è stata sviluppata un’ap-
plicazione del paradigma Ontology Based Data Access (OBDA) per l’accesso 
ai dati mediato da ontologie attraverso la definizione di mapping tra i concetti 
dell’ontologia e la rappresentazione fisica di dati in un database. Sono stati uti-
lizzati esempi del linguaggio a regole SWRL (Semantic Web Rule Language) per 
la gestione di conoscenza nella forma di regole logiche e sono state sperimen-
tate forme di “ragionamento” (reasoning) per inferire nuova conoscenza. Dalla 
formalizzazione dell’ontologia è derivata un’applicazione dell'approccio OWL 2 
SKOS per la produzione di un glossario dei concetti di dominio.

Riprogettazione ambiente integrato per la memorizzazione dei dati a sup-
porto dei sistemi decisionali

L’Istituto si pone con un ruolo di rilievo nella gestione dei dati strutturati e non 
strutturati anche attraverso la realizzazione della nuova piattaforma Enterprise 
Data Hub (EDH) designata a rappresentare l’unico ambiente su cui saranno me-
morizzati e gestiti i dati a supporto dei sistemi gestionali. La nuova piattaforma 
utilizza tecnologie di tipo Big Data, infrastrutture capaci di gestire enormi quan-
tità di dati. L’EDH è composto dal sottosistema Data Lake, contenente i dati 
provenienti dai sistemi sorgenti interni ed esterni, e dal Data Hub, contenente 
dati integrati, aggregati e certificati. Saranno, inoltre, predisposti strumenti per 
analisi avanzate (Data Lab).

Sempre nel corso dell’anno, è stato avviato il progetto di migrazione dell’attua-
le Data Warehouse (area Aziende, Medica e parte dell’area Prestazioni) sulla 
nuova piattaforma EDH, che prevedrà una rivisitazione, per ottimizzare le pro-
cedure di integrazione e degli algoritmi di calcolo. Sono in corso attività di certi-
ficazione dei dati e degli algoritmi in collaborazione con la Consulenza statistica 
attuariale e le Direzioni Centrali amministrative di competenza. Questa attività 
si protrarrà per tutto il 2018.

Convergenza di cruscotti informativi e soluzioni di BI

Al fine di ottimizzare e centralizzare le informazioni relative al patrimonio infor-
mativo dell’Istituto, nonché a facilitarne la fruizione ed eliminare le ridondan-
ze, con il coordinamento del BICC, è stata completata la prima versione della 
nuova sezione Intranet del “Cruscotto Multidimensionale” come unico punto 
di accesso per i cruscotti BI. Il Cruscotto Multidimensionale è caratterizzato da 
una forte semplificazione e immediatezza per l’accesso ai dati, presentando un 
elenco dei cruscotti disponibili ed un catalogo in cui gli stessi sono organizzati in 
aree tematiche coerenti. 
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Sono state redatte e pubblicate inoltre le “linee guida” per lo sviluppo e la piena 
integrazione nel Cruscotto Multidimensionale dei cruscotti di nuova realizzazio-
ne. Tutti i cruscotti BI presenti nella Intranet aziendale verranno via via migrati e 
spostati nella nuova sezione. 

Nel corso del 2017 è stato rilasciato in produzione il Cruscotto Sanitario, ed 
una serie di report elementari. È in fase di rilascio la nuova versione del cruscot-
to Servizi Online GRA ed una serie di Cruscotti Elementari.

Nel 2017, inoltre, è stata avviata la riprogettazione della Banca Dati Statistica 
per semplificarne l’interfaccia utente e adeguarla al nuovo brand istituzionale, 
introdotto con il nuovo Portale. L’interfaccia è stata rivista coinvolgendo gli sta-
keholders interessati, mentre la componente dati si appoggia alla nuova piatta-
forma EDH. La fase realizzativa è stata completata ed è in corso l’installazione in 
ambiente di collaudo. Le attività di collaudo e rilascio in produzione avverranno 
nel 2018.

Nel corso del 2017 è stato avviato il progetto di realizzazione del Sistema Infor-
mativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), introdotto 
con il Decreto interministeriale del 25 maggio 2016 n. 183, che attribuisce all’Inail 
il compito di curare la realizzazione della struttura informatica e la responsabi-
lità del trattamento dei dati. È stata, pertanto, definita l’architettura applicativa 
ed è stata avviata l’analisi del contenuto informativo che il sistema dovrà gestire. 
Sono in corso le attività di normalizzazione e attualizzazione degli allegati A e B, 
in quanto gli stessi sono stati definiti prima degli accorpamenti degli Enti (IPSE-
MA e ISPESL)1 . L’obiettivo è quello di razionalizzare le informazioni relative alle 
persone fisiche e giuridiche, al fine di evitare la duplicazione di strutture dati, in 
quanto il Decreto prevede una sezione dati distinta per ciascun Ente.

1 Cfr: Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 - convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, 
n. 12 art.7 co 1 “Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, al fine di 
assicurare la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia 
della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e il coordinamento 
stabile delle attività previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, 
ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attività, l'IPSEMA e l'ISPESL sono soppressi e le 
relative funzioni sono attribuite all'INAIL, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali e del Ministero della salute; l'INAIL succede in tutti i rapporti attivi e passivi.” 
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B.4 Programma 4 
Revisione del modello organizzativo  
e dei processi per massimizzare  
i benefici introdotti dal digitale 

L’obiettivo del programma è l’adeguamento e il consolidamento del modello 
organizzativo dell’Istituto (Strutture centrali e territoriali), in termini di strut-
ture, ruoli e responsabilità, in modo da garantire l’efficacia e l’efficienza dell'or-
ganizzazione in coerenza con l’innovazione e lo sviluppo della strategia digita-
le. In parallelo viene svolta l’attività mirata al supporto del processo di change 
management connesso all'implementazione del nuovo modello organizzativo, 
attraverso l'individuazione di nuove esigenze e competenze digitali.

Obiettivi e risultati raggiunti

Per il primo anno di Piano IT 2017-2019, il programma aveva previsto l’avvio del 
percorso di evoluzione organizzativa dell’Istituto finalizzato a valorizzare le op-
portunità offerte dalle innovazioni tecnologiche per il miglioramento dei proces-
si e dei modelli di lavoro; l’ambito di intervento spazia dalla reingegnerizzazione 
dei processi, in ottica di automazione e digitalizzazione delle attività, al ripensa-
mento del modello di servizio, attraverso l’adozione di logiche di delocalizzazio-
ne di fasi di lavoro e la ridefinizione degli ambiti di responsabilità e di presidio 
territoriale, con la finalità di attuare un modello di interazione utente-centrico.

La figura successiva (Figura 38) riporta la situazione relativa all’anno 2017 dei 
progetti avviati, completati e pluriennali.
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Figura 38 
Stato progetti
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Nel 2017, con le finalità sopra discusse, sono state attivate una serie di attività 
progettuali, ricondotte ai principali ambiti di intervento di seguito riportati.

Ridefinizione del modello organizzativo territoriale

L’intervento ha previsto un’analisi finalizzata al ridisegno dell’assetto delle 
strutture territoriali, nell’ottica di rafforzare (al livello di Direzioni regionali) le 
funzioni di governance del territorio e di coordinamento fra centro e territorio e 
di assicurare (a livello di sedi) la prossimità dei servizi all’utenza pur valorizzando 
logiche di delocalizzazione di fasi di lavoro per conseguire economie di scopo 
oltra a una gestione più efficiente delle risorse.

Il nuovo Modello territoriale di erogazione dei servizi si basa sulla suddivisio-
ne fra front office (chi riceve la domanda) e back office (chi cura l'istruttoria e 
definisce la pratica); tra gli altri benefici, questa suddivisione assicura terzietà, 
trasparenza e omogeneità della lavorazione.

Partendo da tali presupposti, è stata proposta l’adozione di un modello hub & 
spoke che prevede l’articolazione delle attuali strutture territoriali in:

• sedi hub che oltre a erogare i servizi di front office per l’utenza di riferimen-
to, accentrano fasi di lavoro di back office per le sedi spoke di pertinenza. Si 
tratta di una struttura onnicomprensiva, che offre tutti i servizi dell’Istituto. 

• sedi spoke che erogano i servizi di front office, comprese le prestazioni sa-
nitarie. Sono, altresì, previste le spoke “leggere”, che sfruttano sinergie istitu-
zionali per l’erogazione dei servizi.

L’analisi proposta prevede, inoltre, l'individuazione di ambiti omogenei di servizi 
(filiere) funzionali a consentire un modello di erogazione flessibile, in relazione 
alle caratteristiche del contesto e della prestazione (es. accentramento su poli 
regionali o interregionali di prestazioni gestite interamente online, previsione di 
hub monofiliera per valorizzare le specializzazioni).

L’applicazione delle logiche sopra ipotizzate al contesto dell’Istituto consente di 
razionalizzare le tipologie di strutture organizzative presenti sul territorio e con-
seguire una maggiore efficienza mantenendo il presidio del territorio in termini 
di capillarità e omogeneità dei servizi erogati.  

Al fine di valutare l’applicabilità del modello è stata effettuata una attività di 
analisi desk, finalizzata a proporre una possibile evoluzione dell’attuale assetto 
territoriale relativamente ad un set di regioni. Tale analisi ha consentito di indi-
viduare i parametri significativi per definire l’ipotesi evolutiva di ciascuna sede 
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e funzionali a supportare il successivo coinvolgimento delle Direzioni regionali 
nella definizione del modello organizzativo a tendere. 

Le attività del presente intervento sono state svolte in sinergia con:

• l’intervento di reingegnerizzazione dei processi istituzionali; in particolare, le 
innovazioni tecnologiche e di processo adottate sono state tenute in consi-
derazione ai fini della valutazione delle modalità di gestione della specifica 
filiera di servizi coinvolta nell’ambito del modello descritto;

• il percorso di accentramento delle funzioni di supporto, in termini di valuta-
zione degli impatti sugli ambiti di responsabilità e sulle risorse delle Direzioni 
regionali derivanti dall’accentramento delle funzioni acquisti, patrimonio e 
risorse umane.

Consolidamento del modello organizzativo centrale

L’intervento ha previsto l’attuazione di attività organizzative volte ad abilitare 
il percorso di accentramento delle funzioni di supporto Acquisti, Patrimonio e 
Risorse Umane, con la finalità di:

• ottimizzare l’impiego delle risorse umane coinvolte, al fine di liberare a 
livello territoriale forza lavoro da destinare ai processi primari;

• conseguire risparmi attraverso la realizzazione di economie di scala e 
di scopo, in ottemperanza con i vincoli di risparmio richiesti dalla normativa;

• uniformare le modalità di lavoro, al fine di conseguire una omogeneizza-
zione degli output di processo e agevolare un maggior presidio delle attività 
a livello centrale.
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Nello specifico, trasversalmente alle tre funzioni interessate, sono state effet-
tuate le seguenti azioni:

• analisi degli impatti dell’accentramento - è stata consolidata la strategia e 
le modalità operative per l’accentramento (es. sperimentazione e successiva 
estensione) e sono stati valutati impatti sui carichi di lavoro, sulle procedure 
informatiche a supporto, sulle competenze e sugli aspetti organizzativi; 

• definizione del piano e monitoraggio - è stato redatto e monitorato il piano 
di dettaglio che individua la roadmap del percorso di accentramento e i con-
nessi interventi abilitanti inerenti i sistemi informativi interessati, l’organizza-
zione (es. creazione nuovo ufficio, revisione delle responsabilità), la gestione 
del fabbisogno di personale e l’adeguamento delle competenze;

• sviluppo organizzativo - sono state definite le necessarie modifiche orga-
nizzative connesse all’accentramento (es. adeguamento del Regolamento di 
organizzazione; revisione degli organigrammi ordini di servizio; ecc.)2. 

Nell’ambito dell’intervento di accentramento delle funzioni strumentali è stata, 
inoltre, avviata di concerto con i Direttori centrali e i Coordinatori delle Strutture 
coinvolte, l’attività di revisione del modello organizzativo delle consulenze. Nello 
specifico, sono state effettuate apposite analisi sulla Consulenza tecnica per l’e-
dilizia centrale (Cte), finalizzate ad approfondire le attività presidiate sia a livello 
centrale che territoriale, distinguendo quelle di natura istituzionale da quelle 
strumentali. In relazione al territorio, sono stati effettuati ulteriori approfondi-
menti, su un set di regioni, mediante una rilevazione del livello di assorbimen-
to di risorse sulle attività svolte dalla Consulenza tecnica per l’edilizia regionale 
(Cter). Tale rilevazione è stata funzionale a valutare gli impatti di una eventuale 
riallocazione delle attività/revisione delle responsabilità. Tutta la documentazio-
ne acquisita costituisce la base per una rivisitazione complessiva della Cte anche 

2 Con Determinazione Presidenziale n. 148/2018, è stata definita la nuova struttura della Direzione 
centrale acquisti e piccole modifiche alla Direzione centrale patrimonio.
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sul territorio le cui logiche e razionali, a fondamento del processo di razionaliz-
zazione, sono state condivise con i Coordinatori centrali e territoriali.

Attuazione nuovo modello organizzativo e supporto al change manage-
ment

L’evoluzione dell’assetto organizzativo centrale e territoriale rende necessario 
attuare meccanismi che consentano la valorizzazione del capitale umano all’in-
terno del nuovo modello. In tal senso è stata proposta la revisione del modello 
di conferimento degli incarichi (posizioni organizzative) e del modello di gradua-
zione degli Uffici dirigenziali di livello non generale centrali e territoriali. 

Con riferimento alla gestione degli incarichi, si è proceduto a ipotizzare un 
nuovo modello che consenta il superamento della connessione esistente fra il 
sistema di associazione delle risorse sui processi e il sistema di assegnazione 
degli incarichi. Ciò al fine di abilitare un processo di attribuzione degli incarichi 
flessibile, coerente con gli indirizzi normativi e con le caratteristiche del contesto 
organizzativo di riferimento. Nel corso dell’anno 2017 si è provveduto a ipotizza-
re un impianto secondo le logiche di seguito descritte, prevedendo, al termine di 
tale attività, di testare le nuove modalità, così come individuate e condivise con 
la Dcru, sulla Dcod.

Il modello proposto consente un’evoluzione rispetto all'attuale, secondo le se-
guenti direttrici:

• individuazione delle caratteristiche intrinseche del ruolo ricoperto 

• attribuzione degli incarichi valorizzando sia i profili di responsabilità (auto-
nomia gestionale e organizzativa) che le specializzazioni (competenze/espe-
rienze)

• collocazione di tutte le posizioni in un unico sistema che ne consente la qua-
lificazione secondo logiche univoche.

In relazione alla revisione del modello di graduazione degli uffici di livello 
dirigenziale non generale, sono state ridefinite logiche e criteri di valutazione 
con la finalità di:
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• ricondurre la graduazione di tutte le strutture organizzative all'interno di un 
unico modello di riferimento

• valorizzare la rilevanza strategica e funzionale delle strutture nell'ambito del-
le finalità e del contesto dell'Istituto

• conseguire omogeneità e trasparenza delle metriche di assegnazione del 
punteggio

• assicurare la tracciabilità delle fonti informative a supporto della valorizzazio-
ne dei sub-criteri

• incrementare la differenziazione dell'attuale pesatura, in coerenza con il con-
testo di riferimento.

In particolare, in relazione alla revisione del modello di graduazione degli uffici 
di livello dirigenziale non generale, tutto l’impianto con la relativa simulazione 
delle posizioni dirigenziali centrali e territoriali è stata condivisa con la DCRU nel 
corso del 2017, accogliendone le integrazioni/rimodulazioni proposte.

Diffusione delle conoscenze digitali

Ogni processo di cambiamento deve essere adeguatamente diffuso avvalendosi 
di tutte le leve a disposizione dell’Organizzazione: formazione, comunicazione, 
gestione delle risorse. Per tale ragione nel corso del 2017 sono stati organizzati 
workshop informativi destinati a personale mirato, per diffondere gli elementi 
più innovativi oggetto di evoluzione e valutare possibili proposte dei partecipan-
ti, frutto di un confronto contestualizzato.

Si elencano di seguito gli incontri di maggior rilievo:

• Diffusione del Piano IT 2017–2019;

• Il lavoro digitale;

• Come sviluppare la partnership per supportare con efficacia la realizzazione 
degli obiettivi della Dcod. 
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B.5 Programma 5 
Evoluzione digitale dell’offerta dei servizi 
istituzionali in coerenza con il nuovo  
modello di interazione utente-centrico 

L’obiettivo del programma è l’evoluzione digitale dell’offerta dei servizi isti-
tuzionali con l’intento di reingegnerizzare i processi e sviluppare coerentemen-
te i sistemi secondo le logiche di trasformazione previste dal Piano IT 2017-2019 
e le correlate attività di change management per favorire il processo di transi-
zione verso i nuovi servizi.

Obiettivi e risultati raggiunti

Il programma, nel 2017, aveva previsto un insieme di iniziative realizzative, se-
lezionate tra le esigenze espresse dalle strutture dell’Istituto e l’avvio della revi-
sione dei processi istituzionali, con la conduzione di un assessment degli attuali 
processi istituzionali, indispensabile per poter poi procedere alla revisione degli 
stessi e delle applicazioni a loro supporto.

La figura successiva (Figura 39) riporta la situazione relativa all’anno 2017 dei 
progetti avviati, completati e pluriennali.
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Stato progetti

SOMMARIO PIANO IT I PROGRAMMI VISION



Annual Report 2017 - Piano triennale IT 2017-2019 per l'Innovazione Digitale Inail

51

Nel 2017, il programma ha realizzato un assessment degli attuali processi 
istituzionali delle quattro aree di prevenzione, rapporto assicurativo, prestazio-
ni e ricerca (rispettivamente 11, 43, 51 e 24 processi).

A partire dalle evidenze emerse in fase di assessment, dal 2018 è previsto l’avvio 
del percorso di reingegnerizzazione dei processi, il rilascio dei sistemi a suppor-
to e relativa realizzazione dei documenti attuativi del piano di change. 

Le iniziative più propriamente realizzative sono state numerose ed articolate. Al-
cuni sviluppi vanno considerati fasi intermedie di progetti che si concluderanno 
nei prossimi due anni.

Servizi del Rapporto assicurativo

Il principale obiettivo conseguito nel settore aziende è stato quello di consen-
tire l’elaborazione di una nuova tariffa Inail, la precedente versione, infatti, ri-
sale agli anni 2000. Per conseguire questo risultato è stato necessario rinno-
vare completamente l’impianto realizzato nel 2000 implementando, in stretta 
collaborazione con la Csa e Direzione centrale rapporto assicurativo (di seguito 
Dcra), i nuovi algoritmi di calcolo della tariffa e della oscillazione del premio in 
funzione dell’andamento infortunistico. Il risultato del lavoro è stato poi sotto-
posto alle parti sociali per avviare la fase di recepimento normativo.

Al contempo, si è avvertita l’esigenza di disporre di un sistema innovativo, ol-
tre che flessibile, anche dal punto di vista tecnologico, al fine di consentire, in 
futuro, il calcolo e la simulazione della tariffa in tempi veloci e con maggiore 
autonomia degli esperti di business. Il sistema è in fase di avanzata realizzazione 
e consente, oltre a una maggiore trasparenza del processo, tempi elaborativi 
sensibilmente inferiori rispetto all’attuale; ad esempio la simulazione delle pre-
stazioni economiche è passata da otto ore di elaborazione a sei minuti.

Il sistema a supporto dell’attività di vigilanza è stato potenziato con nuovo ap-
plicativo che si prefigge di consentire alle Strutture centrali di programmare le 
aziende da ispezionare in maniera veloce sulla base di criteri autonomamente 
configurabili. La confluenza degli ispettori Inail nell’Istituto Nazionale del Lavoro 
e la conseguente necessità di maggiore raccordo ed efficienza nella pianificazio-
ne delle ispezioni hanno reso, inoltre, non più rimandabile l’annoso problema 
delle “liste di evidenza”, che finora hanno richiesto mesi di sviluppi ed elabora-
zioni. Una prima versione del prodotto è in sperimentazione per raccogliere le 
esigenze di ulteriore miglioramento.
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Nell'ambito delle prestazioni economiche, l’Istituto ha assunto un ruolo di rilievo 
con la partecipazione al progetto europeo per la condivisione tra i sistemi infor-
mativi a supporto del welfare delle informazioni sui lavoratori all’estero (progetto 
EESSI), che nel corso del 2017 ha visto il concludersi della fase di assestamento 
infrastrutturale del progetto, che proseguirà nel 2018 per la fase di integrazione 
della procedura nazionale di Gestione rapporto assicurativo infortuni (GRAI)

Inoltre, è stata sviluppata l’applicazione “Informatizzazione della gestione dei 
Pareri MP” che gestisce tutto l’iter di rilascio dei pareri per malattia professio-
nale partendo dalla richiesta fino alla redazione ed emissione del Parere. Le fun-
zioni sviluppate sono pienamente integrate con i sistemi Anagrafica Unica, POM 
e Profilazione. È in corso l’integrazione con il sistema IBM Watson che consente 
di effettuare ricerche semantiche dei pareri pregressi o di altra documentazione 
attinente ai temi trattati. È stato altresì effettuato l’infasamento delle informa-
zioni relative a circa 100 pareri per malattia professionale; prima dell’avvio in 
esercizio, la conoscenza di base del motore cognitivo sarà arricchita con altri 
700 pareri.

Servizi di Prevenzione e Ricerca

Anche il settore prevenzione è stato caratterizzato da significative novità. 
Nell’ultimo trimestre del 2017 è stato avviato in esercizio uno dei servizi che 
andranno a popolare la banca dati del Sistema Informativo Nazionale della Pre-
venzione, ovvero il “Registro degli Esposti”, banca dati dei lavoratori esposti a 
rischio biologico o cancerogeno. Nella stessa data è stato avviato in esercizio un 
altro di questi servizi, quello per la comunicazione di infortunio, che, per la so-
luzione informatica adottata per l’interfaccia utente, costituisce una significativa 
anteprima dell’architettura standard che sarà adottata in tutte le realizzazioni 
future; dal giorno di apertura sono arrivate circa 12.000 comunicazioni, senza 
particolari difficoltà. Anche i datori di lavoro del settore agricoltura, dal mese di 
gennaio 2018, avranno la possibilità di inoltrare le denunce di infortunio tramite 
servizio online.
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Il mondo della ricerca è stato potenziato dal forte impulso dato allo sviluppo dei 
servizi applicativi che vanno a sostituire quelli, ormai obsoleti, ereditati dall’Isti-
tuto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, che verranno inseriti 
nella nuova intranet nel corso del 2018. 

Parallelamente, a supporto dell’utenza esterna, sono pronti per l’esercizio alcuni 
dei servizi online per gli adempimenti relativi agli impianti ed apparecchiature 
da parte dei datori di lavoro.

Servizi di Prestazioni di Cura e Reinserimento

Per ciò che attiene le Prestazioni sanitarie, si evidenzia l’avvio del progetto di 
introduzione nelle Strutture territoriali del sistema di diagnostica per immagini 
integrato con le procedure istituzionali. Nel 2017 si è quasi giunti alla messa in 
opera dell’infrastruttura ed è stato definito il relativo modello organizzativo, nel 
2018 si procederà integrando “Cartella Clinica”, i servizi di autenticazione, profi-
lazione, firma digitale, documentale e log management.

Il sistema a supporto delle equipe multidisciplinari è in avanzata realizzazione, 
comprese le integrazioni con le applicazioni SSI, Cartella Clinica e Grai; l’esercizio 
è previsto per il 2018, data la necessità di condividere preliminarmente le speci-
fiche con le Strutture amministrative.

Una importante realizzazione avviata nel contesto di questo programma è quel-
la del nuovo sistema informativo per il Centro Protesi di Vigorso di Budrio 
e per il Centro di riabilitazione di Volterra. Nel 2017 si è proceduto alla pro-
gettazione della nuova soluzione che ha privilegiato, ove applicabili, soluzioni 
di mercato invece di una realizzazione ad hoc. I prodotti che saranno inglobati 
nella soluzione sono stati selezionati attraverso apposite sessioni di verifica ed 
analisi. Il progetto si concluderà entro il prossimo biennio.
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B.6 Programma 6 
Evoluzione digitale dei servizi di governo 
e dei servizi di supporto
L’obiettivo del programma è l'evoluzione digitale dei servizi di governo e di 
supporto dell’Istituto, vale a dire relativi agli ambiti di processo di Pianificazione 
e controllo, Audit e monitoraggio dei rischi, Patrimonio, Risorse Umane, Acquisti, 
Contabilità e alle Aree Legale e Relazioni Istituzionali, con l’intento di ottimizzare 
ed efficientare i servizi, i processi e i sistemi di governo e di supporto in ottica di-
gitale e supportare coloro che, coinvolti nel processo di reingegnerizzazione dei 
servizi di governo e di supporto, dovranno adottare nuovi strumenti e processi.

Obiettivi e risultati raggiunti

Il programma ha previsto nell’arco del triennio i seguenti macro obiettivi:

• la semplificazione e la standardizzazione dei processi e dei comporta-
menti, a tutti i livelli, in una logica complessiva e unitaria, con conseguente 
efficientamento delle attività gestionali dell’intera struttura organizzativa;

• la digitalizzazione e la gestione integrata dei processi lungo tutta la fi-
liera documentale; semplificazione dei flussi procedurali, informativi e au-
torizzatori, anche attraverso l'implementazione di soluzioni di work flow 
management;

• la standardizzazione dei processi verso soluzioni package di mercato, eli-
minando le personalizzazioni non essenziali e riducendo le customizzazioni 
al rispetto dei soli vincoli normativi;

• l’attuazione dell'accentramento delle funzioni di supporto, con conse-
guente realizzazione di economie di scala e ottimizzazione dell’impiego delle 
risorse umane.

Al fine di supportare l'integrazione degli aspetti organizzativi, operativi, tecnologici 
e di gestione delle risorse umane per la realizzazione del percorso di evoluzione 
e trasformazione di cui sopra, nel 2017 sono stati posti in essere specifici inter-
venti di sviluppo organizzativo, con particolare riferimento all’area strumentale, 
finalizzati a supportare il cambiamento complessivo ed in particolar modo l’ac-
centramento delle funzioni Acquisti, Risorse Umane e Patrimonio nonché la 
funzione Programmazione, Bilancio e Controllo per i connessi aspetti contabili.
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Trasversalmente alle aree di processo ed alle funzioni interessate, sono state 
pertanto effettuate, le seguenti azioni:

• analisi degli impatti dell’accentramento delle funzioni di supporto in ter-
mini di consolidamento della strategia e delle relative modalità operative, 
valutazione degli impatti sui carichi di lavoro, sulle procedure informatiche a 
supporto, sulle competenze e sugli aspetti organizzativi;

• definizione del piano di dettaglio che individua la roadmap del percorso di 
accentramento e i connessi interventi abilitanti inerenti i sistemi informativi 
interessati, l’organizzazione (es. creazione nuovo ufficio, revisione delle re-
sponsabilità), la gestione del fabbisogno di personale e l’adeguamento delle 
competenze;

• individuazione delle necessarie modifiche organizzative connesse all’ac-
centramento.

La figura successiva (Figura 40) riporta la situazione relativa all’anno 2017 dei 
progetti avviati, completati e pluriennali.
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Di seguito sono presentati i risultati conseguiti nel 2017 rispetto ai diversi ambiti 
di processo in riferimento al programma.

Figura 40 
Stato progetti
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Acquisti

L’obiettivo principale di quest’area è la realizzazione di un sistema di “e-procure-
ment” completamente integrato e digitale.

Nel corso dell’anno sono state implementate le soluzioni a supporto del proces-
so di programmazione degli acquisti, che consentono la definizione dei fabbi-
sogni di beni e servizi (a volumi e a valori), integrate con il sistema di budgeting 
dell’Istituto e, fruendo delle informazioni relative ai contratti in essere, consente 
tra l’altro la produzione dei dati finalizzati alla programmazione biennale degli 
acquisti e delle relative modalità di gestione. 

Sono stati, inoltre, oggetto di implementazione, il sistema di Gestione delle De-
termine che, integrato con il sistema di gestione degli acquisti e di sottoscrizione 
dei contratti digitali consentirà nel 2018 la dematerializzazione di un importante 
componente di processo; il sistema si presterà, inoltre, ad essere adottato per la 
gestione delle altre tipologie di determinazione dirigenziale (organizzative, etc.). 

Inoltre, sono state completate le attività implementative finalizzate alla comple-
ta reingegnerizzazione del ciclo degli acquisti con l’adozione dei processi appli-
cativi standard e compliant con il nuovo Codice degli Appalti che, a partire dal 
II semestre 2018, porteranno all’adozione del nuovo sistema.

Programmazione e controllo

Con l’obiettivo di efficientare il processo di produzione del bilancio di previsio-
ne e le successive attività di controllo, si è completata la reingegnerizzazione 
dell’intero processo di pianificazione e programmazione dell’Istituto.

In particolare, gli interventi hanno riguardato le seguenti aree di processo:

• programmazione annuale degli obiettivi di sviluppo e di gestione, con 
reingegnerizzazione dei processi, che sono stati adottati in via sperimentale 
per il Bilancio Preventivo 2018 e che saranno estesi a tutte le strutture per il 
Bilancio Preventivo 2019;

• programmazione e riprogrammazione degli obiettivi di produzione, con 
reingegnerizzazione dei processi;

• programmazione delle poste economico-finanziarie, con reingegnerizza-
zione dei processi, e riducendo del numero delle fasi di negoziazione; 
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• introduzione di uno strumento di simulazione del Bilancio Preventivo, con 
la possibilità di gestire in modalità simultanea diverse versioni di bilancio (3);

• monitoraggio degli obiettivi di produzione, con reingegnerizzazione dei 
processi, che consente la verifica costante dell’andamento dell’obiettivo ri-
spetto a quanto pianificato.

Contabilità e bilancio

Nell’ambito della “contabilità e bilancio” è stato predisposto il Bilancio 2016 con 
l’adozione del nuovo piano dei conti in linea con il processo di armonizzazione 
contabile definito dal legislatore (rif. DL 132/2013).  

In particolare, gli interventi hanno riguardato i seguenti ambiti:

• introduzione di un sistema integrato per la gestione dello Split Payment 
dell’IVA (rif. DL 50/2017), con la gestione delle diverse tipologie di fattura 
(attive e passive) e i relativi processi gestionali. 

• completamento della reingegnerizzazione della contabilità economi-
co-patrimoniale, e della relativa attività finalizzata alla migrazione dei valori 
presenti nel precedente sistema; tale attività consentirà, al completamento 
della fase di collaudo in corso, l’introduzione dei nuovi processi a supporto 
della contabilità finanziaria e della contabilità economico patrimoniale e la 
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 è provveduto a ridefinire alcune mo-
dalità amministrativo/contabili, per la gestione e il monitoraggio degli stessi, con 
l’introduzione di una gestione al massimo livello di dettaglio (“atomico”). Tale 
approccio consentirà una più facile gestione dei flussi da/verso gli Istituti Finan-
ziari e di controllo dei dati, oltre a rendere disponibile un data base che, grazie 
alla facilità di ricostruzione della catena di produzione del dato (ad es. fattura/
mandato/ordine di pagamento e buon esito dell’operazione).

Patrimonio

Per quanto riguarda l’area patrimonio, in ottemperanza alle disposizioni nor-
mative in ambito di “opere ad elevata utilità sociale”, “opere di pubblica utilità” 
e “piano di edilizia scolastica”, nel corso del 2017 è stato raffinato lo strumen-
to di analisi, selezione e monitoraggio, sviluppato nel corso del 2016, per 
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la valutazione delle domande di investimento sottoposte a Inail dagli Enti 
richiedenti (in ottemperanza alle disposizioni del 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 og-
getto di compravendita.

Dal punto di vista della realizzazione sui sistemi di back-end, è stata conclusa la 
reingegnerizzazione del cruscotto patrimonio immobiliare, in coerenza con 
il nuovo piano dei conti dell’Istituto, al fine di fornire una corretta rilevazione 
di costi e ricavi (conto economico) per unità immobiliare ed è stata avviata la 
migrazione di “Simea Immobili” alla nuova release Ebs R12 che verrà rilasciata in 
esercizio nel I semestre 2018.

Risorse umane 

Nell’area risorse umane gli interventi effettuati hanno consentito un progressivo 
raggiungimento degli obiettivi di semplificazione e digitalizzazione attraverso la 
riconduzione allo standard, anche tecnologico, di diversi flussi procedurali, resi 
più efficienti da una significativa riduzione di attività manuali.  

I risultati più significativi in questo ambito riguardano la nuova gestione dei com-
pensi degli organi, la digitalizzazione dei flussi procedurali da e verso il casellario 
dei pensionati, l’introduzione di un sistema integrato di gestione del contenzioso.  

L’evoluzione digitale dell’Istituto ha portato, tra le altre cose, alla realizzazione di 
un sistema per la gestione dei concorsi esterni ed interni che, oltre a garan-
tire una maggiore trasparenza di processo verso il cittadino, contribuisce all’au-
mento di efficienza ed efficacia organizzativa riducendo i tempi di lavoro ed i 
disallineamenti tra le procedure concorsuali.

Con riferimento alla dimensione organizzativa, è stata avviata la sperimenta-
zione del nuovo Centro Servizi Condivisi (CSC) sulla Direzione generale e sul-
le Direzioni regionali di Abruzzo, su una della Lombardia e su una della Sicilia. 
Tale sperimentazione prevede l’accentramento presso il Centro Servizi Condivisi 
delle attività di natura operativa e transazionale inerenti la gestione del perso-
nale ad oggi svolte presso altre Strutture sia centrali che territoriali. Ciò al fine 
di consentire la standardizzazione delle attività, il conseguimento di economie 
di scopo e la liberazione sul territorio di risorse da poter indirizzare su attività 
istituzionali.  
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In un’ottica di organizzazione digitale sono stati analizzati e ridisegnati i pro-
cessi di gestione del personale con l’obiettivo di implementare nuovi servizi 
più efficienti che valorizzino le opportunità offerte dalla delega al dipendente.  

Audit e risk-management e trasparenza

Con l’obiettivo di contribuire al processo di reingegnerizzazione e digitalizzazio-
ne dei servizi, in particolare in ambito analisi dei rischi (operativi e di complian-
ce) e audit, nel corso del 2017 è stato esteso il perimetro di assessment (rischi 
operativi e di compliance) ed il perimetro oggetto di verifica di audit, sviluppan-
do coerentemente funzioni a supporto degli stessi. 

In particolare, sono stati analizzati e resi disponili in ambiente integrato i se-
guenti contenuti e funzioni:

• analisi dei rischi della Direzione Regionale Lazio, della sede Territoriale Roma 
Centro, dell'Avvocatura Regionale, del Servizio Ispettorato e Sicurezza, del 
Supporto Organi e della Direzione Assistenza Protesica e Riabilitazione (Vi-
gorso e Volterra);

• aggiornamento dei risk assessment con le Direzioni Centrali ed estensione a 
tutte le Direzioni Regionali;

• formalizzazione del concept del Loss DB e definizione delle implicazioni ope-
rative ed organizzative;

• funzione di self assessment (rischi operativi e compliance assessment);

• funzione di gestione e monitoraggio delle azioni correttive;

• gestione dei rilevi per processo con gravità e classificazione;

• digitalizzazione funzioni amministrative;

• reportistica integrata;

• modello di calcolo del Rating.
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In materia di trasparenza è stato realizzato un sistema per la pubblicazione 
automatica di dati e documenti nelle diverse sezioni di Amministrazione 
Trasparente.

In particolare il sistema è a regime per i dati relativi agli incentivi ISI / FIPIT e altre 
sovvenzioni, ai tassi di assenza del personale interno, alle aste immobiliari.

Inoltre, per i dati relativi ai bandi di gara e contratti, nelle more della comple-
ta digitalizzazione del processo di ciclo passivo che si realizzerà in due fasi nel 
2018, è stato ottimizzato il processo di pubblicazione ed è stata introdotta la 
forma tabellare dinamica conforme alle diciture del nuovo codice degli appalti.
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B.7 Programma 7 
Evoluzione delle tecnologie come leva 
abilitante per la trasformazione digitale
L’obiettivo del programma è l’attuazione dell'insieme delle evoluzioni tecno-
logiche dell’Inail necessarie e indispensabili per garantire l'appropriata imple-
mentazione della strategia digitale definita nel Piano IT 2017-2019, anche in otti-
ca di promozione, creazione ed erogazione di servizi tecnologici ed applicativi 
per le altre PA, secondo criteri di disponibilità, efficienza, continuità e sicurezza.

Obiettivi e risultati raggiunti

Il programma ha previsto per il 2017 interventi per dotare i Data Center dell’Isti-
tuto di nuove infrastrutture tecnologiche e gradualmente migrare il maggior 
numero di sedi (Direzione Generale e Territorio) sulla nuova infrastruttura, mini-
mizzando i disservizi all’utenza, sostituendo tutti gli apparati attivi e acquisendo 
impianti di videosorveglianza. Inoltre, in ambito Cloud, ha previsto la model-
lizzazione e lo sviluppo di servizi Cloud sicuri ed evoluti che permettano una 
maggiore agilità e flessibilità nell’erogazione di servizi all’interno (on premise) 
e verso le altre amministrazioni, partendo dalla revisione dell’infrastruttura fi-
sica e logica oltre che dell’automation del Cloud Inail, nonché l’adeguamento e 
l’integrazione di politiche di sicurezza dell’Istituto ai servizi Cloud esterni, in con-
formità con la normativa vigente in materia di sicurezza; inoltre, in tale ambito, 
il programma ha previsto l’adeguamento della capacità di storage e di backup 
sfruttando i diversi livelli tier dello storage e delle archiviazioni anche in ottica di 
servizio Cloud e le evoluzioni dell’architettura applicativa/tecnologica a supporto 
delle procedure operative istituzionali dell’Inail (Rehosting). Infine, ha previsto il 
completamento della distribuzione delle nuove PDL (monitor e PC) e diffusione 
degli strumenti di comunicazione, condivisione e collaborazione fra i dispositivi 
in dotazione comprese le PDL. 

SOMMARIO PIANO IT I PROGRAMMI VISION



Annual Report 2017 - Piano triennale IT 2017-2019 per l'Innovazione Digitale Inail

62

La figura successiva (Figura 41) riporta la situazione relativa all’anno 2017 dei 
progetti avviati, completati e pluriennali.

 

Di seguito si riportano gli interventi evolutivi effettuati nell’ambito del program-
ma, raggruppati per macro ambiti di intervento.

Evoluzione della infrastruttura tecnologica e applicativa in termini di di-
sponibilità, efficienza, continuità e sicurezza

Nell’ottica di incrementare la connettività della rete WAN delle sedi periferiche, 
nel 2017, è stato realizzato un nucleo centrale di connettività presso le sedi 
ove sono situati i Data Center dell’Istituto (Roma - via Santuario Regina degli 
Apostoli e Polo Tiburtino) e il completamento della migrazione di tutte le sedi da 
concludersi nel restante biennio 2018-2019.  

Inoltre, con l’obiettivo di potenziare le capacità comunicative dell’Istituto e raf-
forzare la connettività tra le Direzioni Centrali e Territorio, sono stati sostituiti 
tutti gli apparati attivi nel 30% delle sedi territoriali e realizzato il cablaggio 
attivo e passivo nel Data Center situato presso la sede della Dcod. In partico-
lare, a fine 2017, 80 sono le sedi rilasciate con la nuova tecnologia LAN superan-
do l’obiettivo prefissato per il primo anno del 30%.

Nel corso dell’anno, si è provveduto ad eseguire l’adeguamento delle policy di 
sicurezza, l’implementazione della tecnologia di Cassaforte elettronica per il 
controllo degli accessi e delle credenziali (la cui messa in produzione è sche-
dulata per il 2018) e l’avvio delle interazioni con il Centro nazionale anticrimine 
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Figura 41
Stato progetti 
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informatico per la protezione delle infrastrutture critiche (Cnaipic) e CERT-PA 
(AgID). Infine, nell’ottica di innalzamento del livello di sicurezza globale delle ap-
plicazioni, è stato avviato il processo di implementazione di un Web Application 
Firewall (WAF), nonché del servizio di Cloud Access Security Broker (CASB). 

Il programma ha visto un miglioramento complessivo dell’affidabilità dell’infra-
struttura, 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. I principali interventi attuati a tale scopo hanno 
riguardato l’adeguamento tecnologico dell'infrastruttura di backup e data do-
main, dello storage alla modalità active-active e dell’infrastruttura per la mes-
sa in produzione delle nuove applicazioni. In termini di risultati quantitativi, 
nell’ambito dei suddetti interventi, si è ottenuta la possibilità di backup fino a 
500 TB di dati di front end, un incremento di 160TB (+100%) dello storage di 
tipo NAS e il rilascio in produzione di 380 TB di object store.

Implementazione ed erogazione di servizi tecnologici applicativi e infra-
strutturali in logica “software defined”

Nel corso del 2017, sono state rilasciate le infrastrutture VMware vSphere, 
VMware NSX e VMware vRealize Automation (VRA) a supporto del Cloud in-
terno all’Istituto, ed è stata implementata la soluzione di monitoraggio NSX. Per 
il 2018, si provvederà a terminare il rilascio di Blueprint IaaS Windows e Blueprint 
RedHat. Sempre in ambito Cloud è stato sviluppato un Cost Model applicato 
all’infrastruttura IT che permette di definire i costi dei servizi, secondo metriche 
definite. L’identificazione dei costi dei singoli servizi erogati da Dcod potrà essere 
utilizzato per attribuire e distribuire i costi IT ai progetti/servizi fruibili dall’interno 
e anche da altre amministrazioni. Infine, il programma ha visto l’attivazione di 
nuovi processi di contrattualizzazione per erogare servizi altre PA. 

Evoluzione della infrastruttura di Unified Communications e Postazioni di 
Lavoro mobile

Sempre nel 2017, nell’ambito dell’adeguamento delle PDL, si è provveduto ad 
avviare la distribuzione delle nuove PDL (monitor e PC), che terminerà nel 
biennio 2018-2019, e a diffondere e implementare Skype for Business, per 
un incremento complessivo della flessibilità operativa delle PDL.
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B.8 Programma 8 
Consolidamento della governance  
operativa a supporto dell’attuazione  
della strategia digitale

L’obiettivo del programma è l'evoluzione e il rafforzamento del modello di 
Governance digitale della Dcod, in termini di evoluzione dei processi e di rein-
gegnerizzazione degli strumenti a supporto, nell’ottica di garantire la piena at-
tuazione della strategia digitale dell’Istituto e sviluppare nuove capacità e nuovi 
strumenti per il miglioramento della sicurezza ICT.

Obiettivi e risultati raggiunti

Per il 2017, il programma aveva previsto diversi interventi inerenti la standardiz-
zazione, la semplificazione e la digitalizzazione dei processi e degli strumenti a 
supporto del modello di governance e funzionamento della Dcod nonché inter-
venti per la sicurezza delle informazioni e gestione per la qualità. 

La figura successiva (Figura 42) riporta la situazione relativa all’anno 2017 dei 
progetti avviati, completati e pluriennali.

Figura 42 
Stato progetti
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Di seguito sono illustrati i principali ambiti di intervento del 2017.

Governance e funzionamento Dcod

Nel corso dell’anno sono stati realizzati diversi interventi in ottica di efficienta-
mento del modello di governance e di funzionamento della Dcod. In par-
ticolare sono state previste attività per l’ottimizzazione Vendor Management 
e dell’attuale piattaforma integrata di PPPM per il controllo del portafoglio, 
dei programmi, dei progetti e dei contratti, oltre a studi di fattibilità per l’im-
plementazione delle attività di PPPM sulla nuova piattaforma integrata di ITBM 
e la predisposizione della CIO Dashboard. Tale cruscotto ha fornito ai diversi 
stakeholders (Direzione, Uffici Dcod, Capi Programma) un cruscotto informativo 
e di monitoraggio sui dati progettuali, di programma e finanziari dell'IT secondo 
diverse viste: piano dei conti, budget e consuntivo, contratti, PMO progetti, uffi-
ci, servizi OD. Inoltre, il sistema realizzato si compone di un Back-End, nel quale i 
dati appartenenti alle diverse fonti vengono raccolti, controllati e predisposti per 
la pubblicazione e di un Front-End, attraverso il quale vengono esposte le infor-
mazioni a diversi livelli di aggregazione (Sintesi, Analisi, Dettaglio) e ha permesso 
il monitoraggio, in tempo reale, degli eventi più rilevanti.

Inoltre, è stato definito il modello di governo della strategia IT e il relativo mo-
dello di elaborazione dei dati con lo scopo di dotare l’Istituto di uno strumento 
di monitoraggio della strategia individuata nell’ambito del Piano IT 2017-2019 e 
le relative modalità di analisi, monitoraggio e verifica dell’andamento del Piano 
stesso. A tal proposito, sono stati costruiti diversi livelli di analisi e sintesi dei 
risultati, il cui dettaglio è rappresentato da una serie di specifici indicatori 
di perfomance (KPI) finalizzati alla valutazione dello stato di avanzamento del 
Piano IT 2017-2019 in termini di risultato e benefici raggiunti dai Programmi 
strategici del Piano IT 2017-2019 e rappresentati attraverso la realizzazione di 
report trimestrali di sintesi.

Il modello di governo per il monitoraggio del Piano IT 2017-2019, seppure 
rivisto e rielaborato nel corso dell’anno 2017, sulla base delle evidenze emerse e 
dell’esperienza acquisita, rappresenta comunque una delle prime elaborazioni 
di monitoraggio relative a quasi tutti gli elementi gestionali organizzativi, ammi-
nistrativi e informatici.
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Si ritiene quindi importante, da un lato continuare nell’evoluzione del modello 
e procedere ad una graduale messa a punto della metodologia, ad una valu-
tazione della disponibilità dei dati e ad una valutazione della significatività 
delle sintesi e dall’altro, in linea con i requisiti nell’ambito della certificazione 
ISO 9001:2015 si provvederà a definire dei target di monitoraggio al fine di 
elaborare risultati che consentano di valutare nel 2018 e 2019 non solo la dire-
zione ma anche i livelli critici da monitorare e la possibile meta da raggiungere.

Infine, è stato avviato un progetto di definizione e implementazione di un mo-
dello di Cost Accounting e di un modello di Pricing in modo da consentire il 
monitoraggio costante dei costi dei servizi OD che la Direzione, garantendo al 
contempo l’offerta appropriata e sostenibile degli stessi alle altre PA.

Sicurezza delle informazioni e gestione per la qualità

Per quanto concerne i Rischi di Sicurezza IT, sono state effettuate campagne 
di valutazione dei rischi per la sicurezza, per l’identificazione delle probabilità 
di accadimento, per la definizione degli impatti e infine, di identificazione delle 
vulnerabilità connesse e individuazione delle relative contromisure che consen-
tono di ottenere un livello di rischio entro la soglia accettata dal management 
(Risk Acceptance), tramite pianificazione di interventi di riduzione o trasferimen-
to del rischio. Inoltre sempre in ottica dello sviluppo di nuove capacità e nuovi 
strumenti per migliorare la sicurezza IT sono stati implementati il sistema di 
Audit dei processi e il Sistema di Audit di Sicurezza IT e portato a termine il 
percorso, già avviato nel triennio precedente, del raggiungimento di due certi-
ficazioni ISO, ovvero ISO 27001:2013, lo standard internazionale che stabilisce 
una serie di requisiti per la gestione della sicurezza delle informazioni, inclusi 
aspetti relativi alla sicurezza logica, fisica e organizzativa, e ISO 9001:2015, che 
riguarda il sistema di gestione per la qualità.

Nel corso del 2017, inoltre, in linea con il processo adottato da Dcod di consolida-
mento e potenziamento del controllo delle non conformità in ambito sicurezza 
IT, svolto tramite l’insieme delle attività di verifica (audit IT e risk management), 
si evince un aumento, pari al 28% circa della risoluzione delle non conformità 
(Figura 43).
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Inoltre, come evidenzia la figura seguente (Figura 44), il numero di campagne 
effettuate sull’analisi del rischio di sicurezza IT, di verifiche della compliance del-
la sicurezza IT e di Vulnearability Assessment e Penetration test è complessiva-
mente aumentato rispetto al 2016.

 

Infine, in ottemperanza del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) sulla protezio-
ne dei dati personali, vincolante a partire dal 25 maggio 2018, è stato delineato 
il percorso di adeguamento e la declinazione operativa dell'Istituto alle nuove 
regole di gestione dei dati personali.

Figura 43
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Il prossimo anno vedrà la Dcod affrontare nuove e significative sfide per ga-
rantire all’utenza interna ed esterna livelli di servizio adeguati alle attuali esi-
genze e proseguire il percorso di digitalizzazione dell’Inail indicato nel Piano 
IT 2017-2019.

Inoltre la scelta di continuare la strada già intrapresa per fornire servizi an-
che ad altre amministrazioni e candidarsi al ruolo di Polo Strategico Nazionale 
pone ulteriori importanti elementi innovativi, rispetto al modello operativo e 
di gestione attuale, da definire e sviluppare nel corso dei prossimi anni per 
consentire alle risorse e alla struttura di garantire la qualità, efficienza ed effi-
cacia dei servizi erogati.

Tra i principali ambiti di intervento previsti per il 2018 c’è quindi la revisione 
del Piano triennale IT 2017-2019 - Innovazione digitale Inail, con l’introduzione 
di uno nuovo Programma strategico (Programma 9). Tale programma si pone 
come "facilitatore" nonché "garante" della corretta realizzazione delle collabora-
zioni con le altre Pubbliche Amministrazioni all'interno del percorso di candida-
tura a Polo Strategico Nazionale, intrapreso dalla Dcod, come previsto all'interno 
del Piano triennale per la Pubblica Amministrazione 2017-2019 redatto da AgID.

Il nuovo programma rappresenterà, quindi, il "punto di snodo" e governo di 
tutte le progettualità in ottica PSN (tecnologia, monitoraggio, organizzazione, 
economics, governance, etc.) che l'Istituto deve portare a termine insieme agli 
altri Programmi Strategici (con il contributo dei relativi Uffici impattati) sia per 
prepararsi alla candidatura come PSN sia per costruire nel tempo accordi speci-
fici di collaborazione con le PA Aderenti.

Nel 2018, anno centrale del Piano IT 2017-2019, la Dcod, consolidando quanto 
realizzato nel corso del 2017, potrà continuare il percorso di innovazione intra-
preso per consentire di raggiungere gli obiettivi indicati con i programmi del 
Piano IT 2017-2019 e avviare anche le attività previste dal programma PSN.

In questo contesto, l’organizzazione e le infrastrutture, l’operatività legata alla 
gestione del corrente, gli interventi relativi ai programmi e progetti, la governan-
ce complessiva saranno sempre più oggetto di monitoraggio e ottimizzazione 
per garantire una sempre migliore efficacia dell’azione di questa Direzione.

A tutto il personale e a tutte le risorse interne ed esterne che collaborano con la 
Dcod al raggiungimento degli obiettivi pianificati, auguro quindi un produttivo 
e positivo 2018.
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