


Settore Informatico: 

 

è stata responsabile dei seguenti progetti: 

Flussi Informativi INAIL Regioni (dal 2001 su CD, dal 2009 sul 
portale INAIL) 

Sperimentazione ESAW DECODER (per la codifica semi 
automatica delle cause e circostanze  degli infortuni) 

Procedura GRAI ESAW 

Procedura Servizio Informatizzato per la Ricerca (S.I.R.) 

Registro Nazionale delle Malattie Professionali ex art 139 T.U. 
1965 

Pubblicazioni edite dalla C.S.A.: Notiziario Statistico e Statistiche 
per la Prevenzione 

Banca Dati Statistiche on-line (Eventi denunciati ed Eventi 
indennizzati) fino al 2012 

Flussi di dati Infortuni (EUROSTAT) e Malattie Professionali 
(EODS) verso la Comunità Europea 

Procedura Servizio Sociale Informatizzato (SSI) 

Flusso di dati per il progetto CCM INAIL - INPS LINKAGE 

Flusso di dati Infortuni, malattie professionali, assicurati verso 
AGENAS per la creazione della reportistica riguardante la salute 
degli immigrati in Italia 

Responsabile della Banca Dati Reinserimento (BDR) 

Docente per quanto attiene corsi di formazione su tematiche 
riguardanti la prevenzione ad operatori presso le ASL e presso le 
unità territoriali INAIL. 

 

 
1994 
Vincitrice del concorso pubblico bandito dall’INAIL, in qualità di funzionario 
di informatica presso la DCSIT. 

Ha partecipato a numerosi corsi di formazione presso le società IBM, 
ORACLE, etc 

1979 

Vincitrice di concorso pubblico bandito dall’INAIL, in qualità di dattilografa 
presso la Consulenza Medica dell’Ispettorato Regionale per il Lazio. 

 

Dal 1983 al 1994 

Settore Amministrativo/Statistico/Informatico: 

In forza presso la Consulenza Statistico Attuariale si è occupata 
della redazione delle seguenti pubblicazioni: 

 “Notiziario Statistico” 

 “Statistiche per la prevenzione” per quanto riguarda gli 
infortuni, le malattie professionali e le  rendite erogate dall’INAIL. 

E’ stata nominata “Data base Administrator”, di tutte le basi dati 
create per la Consulenza Statistica Attuariale 

Si è specializzata in elaborazioni dati in ambiente DB2 infocenter 
e produzione con il prodotto QMF/SQL.  

In qualità di docente ha organizzato corsi di formazione sull’ uso 
del linguaggio SQL/DB2 rivolto a colleghi attuari ed amministrativi 



e sui prodotti di Office Automation 

 

Ha partecipato ai seguenti tavoli tecnici: 

 in qualità di membro del Gruppo Nazionale Flussi Informativi 
INAIL Regioni per l’analisi e realizzazione di una base di 
conoscenza condivisa su aziende, infortuni e malattie 
professionali, utile alla programmazione e alla pianificazione delle 
politiche orientate alla prevenzione nel sistema paese, con 
professionalità provenienti dalle Regioni, dalle Asl e dall’ex-
ISPESL e da INAIL,  nelle varie componenti specialistiche 
nell’ambito della prevenzione, di DCPREV, CSA, SMG. 

 Sempre nell’ambito di Flussi Informativi ha partecipato al tavolo 
tecnico “formazione” in quanto docente esperto per la 
somministrazione in aula della materia infortunistica e tecnopatica 
e delle aziende e dei danni e conseguenze degli eventi accaduti ai 
lavoratori assicurati presso INAIL. 

 SMG – Medici delle Regioni – DCPREV per lo studio delle 
malattie professionali (ex art 53  T.U. 1965) e l’integrazione con le 
malattie correlate al lavoro ex art. 139 T.U. 1965 (Registro 
Nazionale delle Malattie Professionali 

 Progetto “CCM INAIL INPS LINKAGE” presso il Ministero della 
Salute per l’analisi degli infortuni e delle malattie professionali 
correlate alla storia lavorativa dei lavoratori presenti in INPS con la 
partecipazione dell’Università di Torino 

 Progetto “CCM Salute degli immigrati – un linguaggio comune per 
parlarne” con AGENAS – ISTAT – Regioni – ASL 

 Tavolo tecnico “anagrafica aziende agricole” presso il Ministero 
delle Politiche Forestali e Agricole con AGEA, SIN, l’Università di 
Bologna per la realizzazione di analisi integrata delle fonti 
riguardanti l’universo agricolo in Italia. 

 Tavolo tecnico con un gruppo di esperti della CSA – CONTARP – 
DCPREV – CIT per l’implementazione di un motore ontologico 
IRIDE ESAW per l’analisi semantica del linguaggio naturale delle 
denunce di infortunio redatte dai datori di lavoro. 

 Tavolo tecnico con un gruppo di esperti della CSA-CONTARP-
DCPREV-CIT sulle cause e circostanze degli infortuni sul lavoro: 
applicazione in INAIL della metodologia ESAW. 

 “Flussi Informativi – Regioni e sistema di Sorveglianza Mal-Prof 
Regioni – INAIL”  per una integrazione delle informazioni 
riguardanti le malattie professionali provenienti da INAIL e dalle 
Regioni 

 “qualità dei dati” con la DCPREST e la CSA per l’analisi degli 
archivi gestionali infortunistici e tecnopatici e di eventuali criticità 

 “qualità dei dati” con DC.RISCHI e la CSA  per l’analisi degli 
archivi gestionali aziende e di eventuali criticità 

 “Riabilitazione e Reinserimento” con DC.RI.PRO , DC.PREST e 
SMG per la condivisione delle conoscenze sul reinserimento e 
riabilitazione del lavoratore infortunato e tecnopatico con la 
valorizzazione dell’équipe multidisciplinare di 1° livello: 
applicazione del Nuovo Regolamento Protesico. 

Formazione nell’attuale 
incarico 

  FORMAZIONE & INTERVENTO INCONTRI DI LAVORO E 
CONDIVISIONE (novembre - dicembre 2013) 

 ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (novembre 2014) 

 CODICE DI COMPORTAMENTO E DISPOSIZIONI SUL 
BENESSERE (gennaio 2016) 



Capacità linguistiche   Lingua Inglese 

Livello parlato : fluente 
(scolastico, fluente, eccellente, madrelingua) 

Livello scritto: fluente 
(scolastico, fluente, eccellente, madrelingua) 
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 Livello di conoscenza degli strumenti  di office automation 
(basso, medio, elevato) 
 Word: elevato 
 Excel: elevato 
 Power point: elevato 
 

 

         F.to Daniela Gallieri 

Roma, 5 dicembre 2016 
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