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Sito web:
https://www.inail.it/ [1]
L?INAIL, Istituto Nazionale Assicurazione
contro gli Infortuni sul Lavoro, è un Ente
pubblico non economico che gestisce
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali. Gli
obiettivi principali dell?INAIL sono: ridurre il
fenomeno infortunistico, assicurare i lavoratori
che svolgono attività a rischi, garantire il
reinserimento nella vita lavorativa degli
infortunati sul lavoro, realizzare attività di
ricerca e sviluppare metodologie di controllo e
di verifica in materia di prevenzione e
sicurezza

Soluzioni proposte

Con Inail, ricomincio dal mio lavoro
[2]

Iniziativa:
PA Sostenibile e Resiliente 2021
Sfida:
COMUNICARE la sostenibilità [4]

[3]

L?Inail promuove il reinserimento lavorativo
delle persone con disabilità causata da un
infortunio sul lavoro o una malattia
professionale.
Leggi tutto [2]

Digital Workplace

[5]

Iniziativa:
PA Sostenibile e Resiliente 2021 [3]
Sfida:
FARE RETE per raggiungere obiettivi di
sostenibilità [6]
Il Digital Workplace consiste nella
riprogettazione della postazione di lavoro e
degli strumenti informatici a disposizione del
dipendente, attraverso l?adozione di strumenti
digitali innovativi che consentono al
dipendente di accedere da qualsiasi luogo ai
propri strumenti di la
Leggi tutto [5]

Validazione straordinaria e in deroga
dei dispositivi di protezione
individuale [7]
Iniziativa:
PA Sostenibile e Resiliente - I migliori progetti
che guardano al futuro trasformando la crisi in
opportunità [8]
Sfida:
Economia circolare, innovazione e
occupazione [9]
L?Inail ha implementato un processo completamente
digitalizzato, adottando un modello di lavoro agile e
partecipativo, per assolvere alla nuova funzione
attribuita dal decreto legge n. 18 del 2020 (c.d.

Leggi tutto [7]

Progetto Prevenzione alimentare al
lavoro [10]
Iniziativa:
FORUM PA 2018: "Premio PA sostenibile.
100 progetti per raggiungere gli obiettivi
dell?Agenda 2030" [11]
Sfida:
Salute e welfare [12]
Il progetto prevede la valutazione dei fattori
determinanti lo stile alimentare dei lavoratori,
tramite la somministrazione di un questionario
e la realizzazione di focus group.
Leggi tutto [10]

Biblio Expert [13]
Iniziativa:
FORUM PA 2018: "Premio PA sostenibile.
100 progetti per raggiungere gli obiettivi
dell?Agenda 2030" [11]
Sfida:
Salute e welfare [12]
Il processo di accertamento e prevenzione
delle Malattie Professionali sui luoghi di lavoro
è una missione INAIL ed è erogato da un team
multidisciplinare che ha necessità di accedere
ad informazioni interne ed esterne per lo più
destrutturate su sistemi esterni, isolare miglia
Leggi tutto [13]

INAIL - Khare [14]
Iniziativa:
Premio Innova S@lute 2017 [15]
Sfida:
Innovazione nel campo clinico-sanitario [16]
KHARE è una piattaforma tecnologica che,
per mezzo di un sistema di rilevamento e
tracciatura dei movimenti del paziente
(Kinect), aiuta il medico, il fisioterapista ed il
terapista occupazionale a controllare la qualità
dell?esercizio svolto e assiste il paziente
nell?eseguire
Leggi tutto [14]

INAIL - Sistema di diagnostica
radiologica per immagini [17]
Iniziativa:
Premio Innova S@lute 2017 [15]
Sfida:
Innovazione nel campo clinico-sanitario [16]
Il progetto si propone di realizzare un sistema
integrato che consenta la gestione digitale
dell?intero flusso di lavoro delle radiologie
dell?Istituto nelle sue varie fasi.
Leggi tutto [17]

Cloud Broker per le altre PA

[18]

Iniziativa:
Premio FORUM PA 2017: 10X10 = 100
progetti per cambiare la PA [19]
Sfida:
Cybersecurity, business continuity, crisis
management, sicurezza dei sistemi informativi
[20]

L?INAIL ha intrapreso un ambizioso
programma di IT Trasformation, basato su
soluzioni tecnologiche all?avanguardia, sulla
razionalizzazione della infrastruttura e sulla
reingegnerizzazione delle applicazioni e dei
servizi applicativi al fine di consolidare ed
ottimizzare l?IT d
Leggi tutto [18]
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