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Perché Inail sposa l’AI

Semplificazione 
procedure 
complesse

Le procedure sono complesse 
perché frutto di una 

stratificazione normativa che usa 
un linguaggio specialistico. 

Illuminare il valore 
della conoscenza 

“invisibile” 
Le professionalità INAIL hanno 

accumulato negli anni un enorme 
patrimonio di conoscenza difficile 
da accedere poiché destrutturata

Concentrare le risorse 
Inail su attività a 
valore aggiunto

Le attività di ricerca di documenti 
interni ed esterni impegnano molto 
tempo in attività manuali ripetitive a 
discapito di quelle a valore aggiunto



Descrizione dei progetti



ESPLORA CONOSCENZA ESTERNA

ESPLORA CONOSCENZA INTERNA

PARTNER

Advisor per i professionisti coinvolti nell’ 
accertamento Malattie Professionali 

Fonti interne: Pareri Contarp, Cartella Clinica

Biblio Expert

Fonti esterne: Pubmed, Scopus,…

Assistente Virtuale per i servizi online 

Dominio Registrazione, Denuncia infortunio

INGAGGIA UTENTE DIGITALE

DIREZIONIINIZIATIVE

• CONTARP REGIONALI
• SOVR. MEDICA

• CONTARP REGIONALI
• SOVR. MEDICA

• PREVENZIONE

BENEFICI

Descrizione dei progetti in corso

Pareri 30’000
Valore conoscenza 

60-140 M€

+2/4% Medici
+5/10% Contarp

Maggiore omogeneità e 
consistenza nella trattazione 
delle malattie non tabellate

Patrimonio INAIL 
condiviso ed 
aggiornato

Ricercatori 
Epidemiologia
+20% attività

Individuazione in anticipo di fattori di 
rischio a fini di prevenzione, 

documentazione dei casi e calcolo tariffe

Riduzione costi 
START 0,3M€/annuo

Maggiore consistenza risposte agli 
utenti e miglioramento continuo 

dell’esperienza utenteUTENZA 
ESTERNA

DIMEILA

CONTARP
CENTRALE



PARTNER

Business Insight

KPI processi Inail

Analisi fenomeni ed interpretazione dati 
prove serbatoi con algoritmi ML 

Dati di certificazione serbatoi, SmartPlatform

CRUSCOTTI INTELLIGENTI

DIREZIONIINIZIATIVE

ANALISI PREDITTORI DI RISCHIO

• MANAGMENT

• PREVENZIONE

BENEFICI

Descrizione dei progetti in corso

Analisi Real Time
Monitoraggio continuo dei KPI di 

processo

+20% attività 
ispettori 
serbatoi

Individuazione in anticipo di fattori di 
rischio a fini di prevenzione, 

documentazione dei casi e calcolo tariffe

UTENZA 
INTERNA

DIT
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Machine Learning (dati destrutturati Inail)

Advisor Malattie Professionali 



Processi

Ricerca Ricerca

+ +  E F F O R T

CONTARP
Technician

Assegnazione

Sopralluogo con 
misurazioni

Redazione Parere
Scannerizzazione 

Firma parere 

QuestionarioDVR
Richiesta parere

External DBs

La conoscenza accumulata nel passato non è usata in maniera efficace
in quanto non è indicizzata, ricercabile e centralizzata

L’applicazione abilita la ricerca dei contenuti via NQL e l’accesso ai
Pareri del passato consente di velocizzare il processo di creazione di
nuovi

PROCESSO TO-BE 

CONTARP
Technician

Assegnazione

Ricerta tramite NLQ ed aspetti rilevanti nella 
Knowledge Base storica dei Pareri

Sopralluogo con 
misurazioni

Redazione Parere
Scannerizzazione 

Firma parere 

QuestionarioDVR

Richiesta parere

External DBs

Ricerca

+ +  V A L U E

PROCESSO AS-IS 



Utilizzo del machine learning per l’annotazione delle ditte

IBM Watson Knowledge Studio 



Descrizione funzionalità utente

Utenti Funzionalità Sistema

Tecnico Contarp incaricato alla
stesura parere

Responsabile Regionale e 
Nazionale controlla e monitora gli
andamenti malattie professionali

Datascientist supporta
annotazione documenti, analizza

e scopre nuovi fenomeni

Pannello per  immettere I dati
della ricerca

Cloud tagging dei
documenti di output
della ricerca

Preview

Facets	di	
raffinamento della
ricerca

Visualizzazione risultati della
ricerca

Sinetsi del documento visionato

Dashboard di analisi

Strumenti analisi correlazioni
entità

Sistema machine learning per 
annotazione documenti
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