
Sistema di gestione dati e pratiche 



CVCS System 

CVCS System è un software per la Trattazione telematica delle pratiche 
relative ai riconoscimenti di dipendenza da causa di servizio. 

 

Il processo della gestione delle cause di servizio, è complesso ed articolato, 
a ragione della sua trasversalità rispetto alle Pubbliche Amministrazioni 
coinvolte.  

 

La tempestività del processo, la semplificazione burocratica, la tracciabilità 
dei risultati e delle azioni, la conservazione e recupero dei documenti, sono 
alcune delle sfide che ALGORITMI ha affrontato per rispondere alle 
esigenze di miglioramento delle capability dei processi e 
dell’organizzazione. 
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Obiettivi 

Gestire le procedure a 
seguito del ritorno del 
Parere dal Comitato 
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Mantenere una Banca Dati 
locale con tutte le 
informazioni riguardanti le 
pratiche 

Inviare in forma informatica delle pratiche di istanze per il riconoscimento della dipendenza da causa di 
servizio di lesioni o infermità contratte da un dipendente 

Produrre Decreti con 
Notifiche e Liquidazioni 

Automatizzare la produzione 
di Relazioni, Decreti e 
Comunicazioni in formato 
Word 

Adeguare i processi alle linee guida sulla gestione dei flussi documentali nelle pubbliche amministrazioni 



Vantaggi 

Alleggerire il carico di lavoro 
del Comitato 
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Ridurre l’arretrato 

Decentrare le informazioni presso le amministrazioni periferiche 

 

Eliminare il trasporto fisico 
delle pratiche e degli allegati 
cartacei 

Ridurre drasticamente i 
tempi delle risposte alle 
istanze dei dipendenti 

Velocizzare e semplificare la preparazione di Relazioni, Decreti e Comunicazioni 



Quadro funzionale generale 
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Protocollo Preesame Invio Importazione Aula 

Decreto 

   Riesame? 

 

No 

Parere Invio Parere 

Si 

Amministrazione Periferica Comitato 
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Amministrazione Periferica 
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Invio al Comitato 

La pratica viene protocollata assegnandole un numero di posizione.  

 

In Preesame vengono inserite le informazioni riguardanti Istanze, Infermità precedenti e Giudizi diagnostici. Viene 
prodotta la Relazione per il Comitato. 

 

Relazione e Documentazione vengono inviati via posta elettronica certificata al Comitato. 

Preesame Protocollo 
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Comitato 
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Invio Parere 

Il Comitato importa nella sua banca dati la pratica.  

 

La pratica segue il suo iter che sfocia nella discussione in aula e nella emissione del Parere. 

 

Il Parere torna all’Amministrazione periferica via posta elettronica certificata. 

Aula Importazione 
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Amministrazione Periferica 
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Decreto 

Il Parere viene importato nella banca dati locale 

 

Se viene richiesto un Riesame la pratica torna alla fase di Preesame dove verrà adeguata. 

 

Infine vengono inseriti i dati riguardanti i Decreti di riconoscimento, le notifiche e le liquidazioni e prodotte le relazioni 
e lettere necessarie. 

Riesame? Ricezione Parere 

SI                      NO 

 

 

     Preesame         



Info:  www.algoritmi.eu  | e- Mail: sales@algoritmi.eu  
 

Algoritmi S.r.l  
Via Dodecaneso, 15 (00144) - Roma  |  +(39) 06.9838.6248 -  +(39) 347.0135983 

Grazie per l’attenzione 


