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Denominazione del trattamento 

Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso l’ASI - attività 
relativa al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile, all'invalidità derivante da cause 
di servizio e benefici derivanti dal riconoscimento di inabilità a svolgere l'attività lavorativa. 

Fonti normative 

Tipo Data Num. Titolo  

decreto 30/06/1965 1124 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli 
infortuni sul lavoro e le malattie professionali 

decreto 20.05.1970 336 "Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex 
combattenti ed assimilati" 

legge 20.05.1970 300 "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà 
sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul 
collocamento" 

legge 05.02.1992 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle 
persone handicappate" 

    

legge 12.03.1999 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" 

decreto 23.02.2000 38 "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 
e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della 
legge 17 maggio 1999, n. 144" 
 

Decreto 29.10.2001 461 "Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il 
riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, 
per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo 
indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del 
comitato per le pensioni privilegiate ordinarie" 

decreto 28.12.2000 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa" 

decreto 30.03.2001 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche" 

decreto 04.06.2003 128 “Riordino dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI 

legge 08.08.1995 335 "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare" 

legge finanziaria    

CCNL    

 regolamento del 
personale dell’ASI 
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Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento 

Concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri 
emolumenti (artt. 68 e 112 d.lg. n. 196/2003) 

 

Tipi di dati trattati   

     
Stato di salute patologie attuali patologie pregresse terapie in corso dati sulla salute 

relativi ai familiari 
del dipendente 

 X X X X 
     
Dati di carattere 
giudiziario   

(art. 4, comma 1, 
lett. e), d.lg. n. 

196/2003) 

   

 X    

Operazioni eseguite 

Trattamento "ordinario" dei dati 

 Raccolta: presso gli interessati presso terzi 

 X X 
 
Elaborazione:  

in forma cartacea con modalità informatizzate 

 X X 

   

 Altre operazioni indispensabili rispetto alla  finalità del trattamento e diverse da quelle 
"ordinarie " quali la registrazione, la conservazione, la cancellazione o il blocco nei casi 
previsti dalla legge :  

Particolari forme di elaborazione: 

Interconnessioni e raffronti di dati: 
 

con altri soggetti pubblici o privati 
X  amministrazioni certificanti ai sensi del 

d.P.R. n. 445/2000 

Comunicazioni a INAIL (per verificare la 
liquidazione in caso di equo indennizzo ai sensi del 
d.P.R. n. 1124/1965) 

 
 

X 

Comunicazioni agli organi preposti all’accertamento 
e al riconoscimento della causa di servizio e 
dell’equo indennizzo e dell’inabilità al lavoro non 
dipendente da causa di servizio ai sensi del 
d.P.R. n. 461/2001; 

X 
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Comunicazioni a Inpdap (in caso di inabilità 
assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa 
ai fini dell'erogazione del relativo trattamento di 
pensione e del riconoscimento del diritto alla 
pensione privilegiata ai sensi della legge 
n. 335/1995) 

 
X 

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo 

 
I dati sullo stato di salute vengono acquisiti a seguito della richiesta presentata dall'interessato e 
da terzi (in particolare dalla Commissione medico ospedaliera territorialmente competente per 
l'accertamento delle condizioni di inidoneità al servizio, nonché dal  Comitato di verifica per le 
cause di servizio in caso di equo indennizzo). In caso di invalidità assoluta e permanente, 
l'interessato viene collocato in pensione e la relativa pratica, contenente dati sulla salute, viene 
trasmessa all'Inpdap. Vengono effettuate interconnessioni e raffronti con amministrazioni e gestori 
di pubblici servizi: tale tipo di operazioni è finalizzato esclusivamente all'accertamento d'ufficio di 
stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. 
n. 445/2000. Il verbale dell'organo di consulenza medico-legale viene quindi trasmesso al comitato 
di verifica delle cause di servizio che esprime un parere definitivo sulla dipendenza dell'infermità o 
lesione da causa di servizio. Il riconoscimento di invalidità contratta per causa di servizio ha 
valore di accertamento definitivo per le richieste di equo indennizzo e di pensione privilegiata. In 
caso di richiesta di pensione privilegiata, i dati vengono trasmessi all'Inpdap per l'erogazione del 
trattamento pensionistico. Uguale trasmissione si ha nell'ipotesi di richiesta di riconoscimento alla 
contribuzione figurativa di cui alle disposizioni in materia di politiche sociali( l'art. 80, 
l. n. 388/2000 – finanziaria 2001 e successive). 

 


