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CONTESTO

Il RSPP svolge un ruolo fondamentale all’interno

dell’azienda facendosi carico di tutte le attività

finalizzate alla prevenzione e protezione dei rischi

professionali per i lavoratori. Questo ruolo può essere

affidato a una figura interna dell’azienda, nominata dal

datore di lavoro che ne accerta le capacità e le

compatibilità o una figura esterna, come ad esempio un

tecnico professionista appositamente scelto e nominato dal

datore di lavoro.

2

INAIL, tra le sue attività Istituzionali, ha l’obbligo di erogare corsi di formazione inerenti i temi di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Viene

individuato infatti come soggetto formatore anche dall’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano che definisce, di

concerto con il D. Lgs. 81/08, anche la durata e i contenuti minimi dei percorsi formativi per i Responsabili e gli Addetti dei Servizi di Prevenzione e

Protezione (RSPP e ASPP).

Ruolo RSPP

Ogni RSPP deve possedere specifici

requisiti sia in termini di titoli di

studio che in termini di esperienza

professionale ed è soggetto a

obbligo di aggiornamento

periodico.
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UTILIZZO E VANTAGGI DELLA BLOCKCHAIN
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Visto il processo di evoluzione tecnologica che sta interessando l’Istituto, si è deciso di sperimentare la tecnologia Blockchain avviando un progetto

pilota che preveda lo sviluppo di una soluzione completamente digitalizzata per la gestione del processo di formazione degli RSPP, attualmente in carico

alla Direzione Centrale Prevenzione dell’INAIL.

È stato individuato il sistema di gestione della formazione rivolta agli utenti esterni poiché consente in tempi rapidi per di avere un riscontro dei risultati

e di verificare le potenzialità della tecnologia Blockchain all’interno del contesto INAIL.

L’utilizzo di questa tecnologia presenta, tra gli altri, i seguenti vantaggi:

Qualità del dato
Reputation Immutabilità del 

dato

InteroperabilitàPrivacy
Time-stamping

1 2 3

4 5 6

Esporre i dati in 
maniera sicura e 
trasparente ad altri 
attori 
potenzialmente 
impattati dal 
processo (es. 
aziende, enti di 
formazione, ecc)

Migliorare la 
reputation
dell’Istituto 
attraverso un 
modello rischio-
reputazione

Un’informazione 
inserita nella 
Blockchain non può 
essere modificata 
senza la modifica di 
tutti i blocchi 
successivi

Una delle features
più importanti è la 
capacità di 
applicare un timbro 
temporale ad ogni 
«transazione»

La crittografia 
permette di 
distribuire tra i nodi
informazioni che 
possono essere 
verificate senza 
essere 
necessariamente 
fully disclosed

L’architettura 
distribuita della 
Blockchain, la 
rende adattabile a 
organizzazioni e 
sistemi 
disomogenei
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Punti di attenzione

Qualità 
del dato

Impatto
Economico

Impatto 
Normativo

Impatto 
Organizzativo

Sulla base di quanto detto precedentemente è stato avviato un progetto pilota che sarà implementato entro il primo semestre 2019 e che prevede
lo sviluppo di una soluzione Blockchain a supporto del processo di erogazione dei corsi di RSPP. Il processo individuato viene di seguito rappresentato:

ISCRIZIONE AL CORSO POST CORSOSVOLGIMENTO DEL CORSO

a. Completamento del corso (ad esempio 
numero ore minime)

b. Esito Positivo Esame Scritto

c. Esito Positivo Esame Orale

Rilascio in automatico dei certificati dei corsi in 
base a trigger quali: 

1

Abilitazione di logiche di propedeuticità verso 
altri corsi2

Gestione di alert per scadenza e rinnovi 3

Creazione di una utenza smart collegata ad 
informazioni certificate che possono essere 
utilizzate come trigger per iscrizioni ed altri 
processi. 
Ad esempio le informazioni possono riguardare:
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a. Titoli di studio necessari  all’accesso al 
corso (Laurea, Diploma, … )

b. Prova del superamento di altri corsi già 
frequentati  inerenti al tema

Certificazione delle presenze al corso da parte 
dei  frequentanti

1

6h

Modulo 1

8h

Modulo 2

4h

Modulo 3

6h

Modulo 4

c. Documenti attestanti posizione 
lavorativa

AVVIO SPERIMENTAZIONE - PILOT
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OBIETTIVI
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Lo svolgimento di questo «pilot» consentirà all’Istituto di sperimentare questa tecnologia emergente cogliendo l’opportunità di:

METODOLOGIA
Individuare una metodologia per la gestione dei progetti innovativi

FRAMEWORK
Definire un framework condiviso che funga da base per future implementazioni di
progetti innovativi

INTEGRAZIONE CON I PROCESSI DI BUSINESS
Analizzare come integrare queste nuove tecnologie con i processi di business

ECOSISTEMA
Porre le basi per la creazione del Fascicolo Formativo e per la creazione di un network con
altri attori per fare ecosistema (es. aziende, università, enti di formazione)
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