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Dedagroup e Dedagroup Public Services1
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Inail e Dedagroup: una collaborazione di lunga data2

Inail ha avviato da tempo una profonda evoluzione del suo modello istituzionale e operativo.

Dal 2013 lavoriamo con l’Istituto per aiutarlo a realizzare questi progetti di trasformazione.

Casellario Centrale Infortuni

Servizi Sociali Informatizzati 

Pareri malattie professionali

Cartella Clinica Medico 
Legale

Cruscotto direzionale 
sanitario

Riabilitazione e 
reinserimento lavorativo

Anagrafica Unica

Applicazioni per la 
riabilitazione 

Datawarehouse

Change Management e 
gestione progetti

Conservazione sostitutiva

Posta multicanale

Data quality e modellazione 
dati

Ambito operativoAmbito istituzionale



Con Inail per accompagnare un’ambiziosa roadmap evolutiva3

HUB CUP Inail
Sistema Sanitario 

Nazionale

EHR (Electronic 
Health Record)

Prevenzione 
mirata e 

reinserimento

Riabilitazione 
ricerca e 

sperimentazione

Strutture 
sanitarie Inail

Il lavoratore al 
centro



Dati al centro per la prevenzione delle Malattie Professionali4

«La maggiore difficoltà è il recupero dei dati, oltre che dei pareri già 
redatti. Vorrei poter effettuare un’analisi dei trend e dei rischi per 

ciclo lavorativo o area geografica».

DVR

Ricerca Ricerca

Assegnazione

Redazione 

Parere
Ricerca

Questionario DB Esterni

Richiesta parere

Ricerca tramite IBM Watson Explorer sugli aspetti 
rilevanti nella Knowledge Base dei Pareri

DVRAssegnazione Questionario DB Esterni Velocizzazione delle procedure di 
emissione dei pareri medici relativi 
alle malattie professionali: 1700+ 

pareri sono già a sistema

Richiesta parere
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Redazione 

Parere

Centralizzare e rendere la 
conoscenza ricercabile

Il riconoscimento della Malattia Professionale e la conseguente erogazione di prestazioni economiche, sanitarie e integrative ai lavoratori 

costituisce una delle principali attività dell'Inail. Rendere più agevole il processo di condivisione delle informazioni tra le diverse aree 

coinvolte - sanitaria, amministrativa e CONTARP - e disporre di uno strumento capace di efficientare il workflow interno rappresentano due 

priorità per l’Istituto.



Conoscenza condivisa per curare meglio5

Per l’assicurato: pareri e prestazioni più accurati, 

pratiche di indennizzo più veloci

Per le aziende: informazioni sui rischi di insorgenza 

delle malattie professionali

Per il SSN: una vista informativa integrativa sulla 

vita lavorativa degli assistiti

Per Inail: la possibilità di fare prevenzione 

attraverso l’analisi dei trend di insorgenza delle 

malattie professionali

I benefici

Una sola 

Knowledge Base



Innovare le modalità di interazione medico-paziente: il progetto Khare6

KHARE: Kinect Hololens Assisted Rehabilitation Experience

Dall’Xbox alla cura delle persone infortunate: una piattaforma che annulla le distanze tra medico e paziente

Medico
(Progettazione e Monitoring)

Cloud

Azure 

Kinect Kinect

App

Medico

App

Paziente

Paziente
(Esecuzione e Riabilitazione)

Inail Possibili evoluzioni future

Realtà aumentata per una 

terapia più immersiva

Intelligenza artificiale per 

migliorare ulteriormente 

l'efficacia delle terapie



Una sola piattaforma cloud per interagire da qualsiasi rete e dispositivo7

Benefici per 
il medico

1. Definizione e costruzione degli 

esercizi in digitale

2. Registrazione e accesso ai dati 

attraverso la piattaforma

3. Verifica in tempo reale della qualità di 

esecuzione dell’esercizio

4. Monitoraggio dell’efficacia della 

terapia

Benefici per il 
paziente

1. Fruibilità della terapia da casa

2. Miglioramento della capacità di 

riabilitazione 

3. Velocizzazione del reinserimento nella 

vita sociale

Una importante sperimentazione

La sperimentazione del progetto Khare partirà nei prossimi mesi e riguarderà circa 100 persone. 

La piattaforma consentirà di verificare la teoria dei neuroni specchio. 

50 pazienti eseguiranno la terapia visualizzando il video dell’esercizio prima di eseguirlo

50 pazienti eseguiranno la terapia visualizzando le sole istruzioni dell’esercizio

Obiettivo è verificare i possibili miglioramenti nella efficacia delle terapie riabilitative.



Dedagroup Public Services: dal centro alla periferia per avvicinare paziente e 

medico, migliorando la capacità di cura degli Enti sanitari italiani
8

AGENDA 
DIGITALE

WELFARE

SANITÀ

Piattaforma integrata - in 

partnership con Intersystems - per 

la gestione dei flussi informativi e 
documentali che afferiscono alle 

diverse strutture ospedaliere e 

ambulatoriali della ASST

Consente l’integrazione e la 

distribuzione dei dati tra le diverse 

anime delle strutture sanitarie 

territoriali

Riguarda un bacino di utenza di 

500.000 abitanti

ASST Vimercate: abilitare 
l’interoperabilità in Sanità

Innovare i sistemi interni degli Enti 
Sanitari

Gestione documentale dei processi 

amministrativi per 12 strutture 
sanitarie, su tutto il territorio 

nazionale

Consulenza ICT per innovare il 
parco applicativo di INAIL e per 

supportare l’Istituto 

nell’evoluzione dei processi 
relativi alla cartella clinica degli 
assistiti

Lotti 4 e 5 della gara Consip SGI



www.dedagroup.it 

Dedagroup, con un fatturato di 230 milioni di €, oltre 1.600 collaboratori e più di 3.600 clienti

è uno dei più importanti attori dell’Information Technology “Made in Italy”. Supporta Aziende,

Enti pubblici ed Istituti finanziari nelle loro strategie IT e digitali con competenze tecnologiche,

applicative e di system integration. Nato nel 2008, il Gruppo ha sempre registrato una crescita

costante, internazionalizzando le operazioni in Messico, Stati Uniti, Francia e Medio Oriente.

L’headquarter si trova a Trento con filiali in Italia e all’estero. www.dedagroup.it


