
Certificazione medica
Online

A cura della  INAIL –DIREZIONE TERRITTORIALE DI CALTANISSETTA



L’art. 21 del decreto legislativo n. 151/2015

2

Ha posto l’obbligo 
dell’invio 

telematico 
all’Istituto dei 

certificati esterni 
riguardanti gli 

infortuni sul lavoro e 
le M.P.



Il certificato deve essere trasmesso - a cura del medico esterno o 

ospedaliero - esclusivamente con modalità telematica (circolare 

Inail n. 10/2016 in applicazione del D. Lgs 151/2015).

A partire dal 22 marzo 2016 (entrata in vigore del D. Lgs 151/2015), il 

medico o la struttura sanitaria che presta la prima assistenza ad un 

lavoratore infortunato o affetto da malattia professionale, ha l'obbligo di 

trasmettere per via telematica all'Inail, il certificato medico.

Nel caso in cui, a causa di problemi tecnici organizzativi o altre 

cause oggettive, non sia possibile la trasmissione on line, il medico 

esterno o la struttura sanitaria, devono provvedere all'invio del 

certificato via PEC (…. del medico ….) alla sede Inail competente in 

base al domicilio del lavoratore e rilasciare il certificato all'assistito che 

deve poi inoltrarlo al datore di lavoro (ai fini della compilazione della 

Denuncia/comunicazione di Infortunio).
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ATTENZIONE: 
Ricerca certificato medico da parte del DL

Si ricorda, inoltre, che dal 22 marzo 2016 tutti i datori di lavoro sono esonerati dall’obbligo di 

trasmettere all’Inail il certificato medico di infortunio sul lavoro o di malattia professionale. 

La certificazione medica, infatti, è acquisita telematicamente dall’Istituto direttamente dal medico o dalla 

struttura sanitaria che la rilascia e viene resa disponibile a tutti i datori di lavoro, 

e loro delegati e intermediari, attraverso il servizio online “Ricerca certificati medici” 

oppure tramite l’omonima funzione presente nella “Comunicazione di infortunio” online.

I datori di lavoro, i delegati e i loro intermediari possono ricercare la certificazione medica trasmessa 

all’Inail tramite i seguenti dati obbligatori:  codice fiscale del lavoratore  numero identificativo del 

certificato medico  data di rilascio del certificato medico. Se il certificato è presente, l’applicativo rende 

disponibile il documento in formato pdf che può essere acquisito dall’utente. 

Resta fermo per il datore di lavoro l’obbligo di trasmettere la denuncia/comunicazione di infortunio 

entro i termini previsti dalla norma esclusivamente in modalità telematica . 

Si ritiene opportuno segnalare che se il certificato è stato inoltrato all’Inail dal medico o dalla struttura 

sanitaria via Pec, lo stesso potrebbe non essere immediatamente disponibile nell’applicativo di 

consultazione dei certificati. 

In questo caso, il datore di lavoro deve comunque trasmettere la denuncia/comunicazione di infortunio, 

indicando negli appositi campi il numero identificativo e la data di rilascio del certificato medico.



Nell'accezione di struttura sanitaria e medico rientra

qualunque medico, ossia:

- medico competente, 
- Di patronato 
- di pronto soccorso, 
- di ospedale, 
- di famiglia (o di base), 
- Consulente tecnico (CTP, CTU !)
- Etc ??

che presti la prima assistenza (intesa quale "prestazione

professionale qualificata rientrante nell'ambito di procedure

organizzative strutturate per fornire assistenza medica, anche

solamente di base, ad un lavoratore in caso di infortunio o M.P.
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Certificazione Online: modalità operative
1. Modalità Telematica : procedura certificazione 

on-line
2. Modalità PEC : invio file PDF con firma autografa 

o digitale (oggi previsto solo nei casi di malfunzionamento 
della procedura telematica)- caltanissetta@postacert.inail.it. 

3. Modalità Tradizionali NON PiU’ CONSENTITE: 
(nel rispetto dei tempi di invio previsti) fax, 
consegna manuale, spedizione con utilizzo di 
buste preaffrancate (Privacy). In questo caso: I 
MEDICI AVRANNO CURA DI APPORRE LA DATA DI INOLTRO 
SULLA BUSTA PREAFFRANCATA.

4. Prassi da ELIMINARE in quanto «rischiosa». 
Consegna del certificato tramite l’interessato o il 
datore di lavoro che non è obbligato ad inviarlo.



ART 53 - DPR n.1124 del 1965 comma 10
per come novellato dal D. L.vo n. 151/2015 
ART 21 comma 1), lettera b) SANZIONE

I contravventori alle precedenti disposizioni 
sono puniti con la sanzione amministrativa
da euro 1.549,37 a euro 7.746,85.

Si applicano anche se il medico non trasmette direttamente e 
telematicamente il certificato all’Inail e se il certificato non 
arriva all’Inail entro le ore 24 del giorno successivo alla sua 
emissione!
(?) Da verificare se si applica anche nel caso di invio via Pec 
non motivato da adeguate ragioni tecnico-organizzative?



Certificazione Online: aspetti positivi

• Utilizzo della modulistica on line ( mod 1SS e 5 SS ) 
• Tempestività nella trasmissione della certificazione ( 

entro il 1° giorno successivo alla visita )
• Completezza nella compilazione della certificazione  

(indicazione di tutti gli elementi clinici e diagnostici ) 
• Trasmissione on-line delle certificazioni
• Tempestività della “presa in carico” da parte dell’INAIL
• Chiarezza dati lavoratore DL e medico certificatore,
• Denuncia/segnalazione ex art 139 T.U. n.1124/65 ( ai 

fini dell’alimentazione del Registro nazionale delle 
malattie causate dal lavoro – art. 10 D.Lgs 38/2000)



Certificazione Online: accordo del 6 sett. 2007
Artt. 3 - 4 - 6

• COMPENSO: è pari a 27,50 euro con un aumento pari a 5 euro 
per ogni certificazione trasmessa per via telematica

• viene corrisposto per un massimo di tre certificati nell’ambito 
della “prima trattazione”

• sarà oggetto di pagamento anche il certificato con eventuale 
franchigia

• l’eventuale riammissione in temporanea per lo stesso caso non 
da’ luogo ad ulteriori compensi

• eventuali certificazioni rilasciate dai medici di famiglia successive 
alla convocazione dell’assicurato da parte dell’INAIL non daranno 
luogo alla corresponsione di alcun compenso



Certificazione Online: Art. 3  - Accordo 2007

E’ fatto divieto al medico di percepire 

dall’assicurato compensi a qualsiasi titolo, per le 

certificazioni di cui al presente Accordo, alla luce 

dell’art. 57, ultimo comma, della Legge n. 833/1978 

L’INAIL provvede alla liquidazione 

dei compensi trimestralmente.



Art. 1 comma 530 legge di bilancio 2019
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Nessun compenso può essere

richiesto agli assistiti per il

rilascio dei certificati medici di

infortunio o malattia professionale

[comma 530];

Per i certificati trasmessi fino al 31 dicembre 2018 si applicano gli
appositi accordi sottoscritti tra l’INAIL e le rappresentanze sindacali di
categoria il 6 settembre e il 24 dicembre 2007. L’onere del
trasferimento di euro 25.000.000 a carico del bilancio dell’INAIL è
determinato sulla base della spesa media del triennio 2014-2016 per
l’attività di certificazione medica come disciplinata dai predetti accordi
[comma 531].



ART 53 - DPR n.1124 del 1965 
per come novellato dal D. L.vo n. 151/2015 
ART 21 comma 1), lettera b) 

“qualunque medico presti la prima
assistenza a un lavoratore infortunato sul
lavoro o affetto da malattia professionale è
obbligato a rilasciare certificato ai fini degli
obblighi di denuncia di cui al presente
articolo e a trasmetterlo esclusivamente
per via telematica all’Istituto
assicuratore. (INAIL o altri).



ART 53 - DPR n.1124 del 1965 
per come novellato dal D. L.vo n. 151/2015 
ART 21 comma 1), lettera b) 

«La trasmissione per via telematica del certificato …., di cui

ai commi ottavo e nono, è effettuata utilizzando i servizi
telematici messi a disposizione dall’Istituto assicuratore.

I dati delle certificazioni sono resi disponibili
telematicamente dall’istituto assicuratore ai soggetti
obbligati a effettuare la denuncia in modalità telematica,
nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy), e ss. mm. Ii.»



Circolare del Ministero della Salute 
n.7348/2016 : termine invio

in merito al termine dell’invio della certificazione

medica, stabilisce che l’obbligo si considera

correttamente assolto ogniqualvolta la compilazione

del certificato e il relativo invio siano avvenuti entro le

ore 24 del giorno successivo all’intervento di prima

assistenza.



Art. 238 DPR 1124 del 1965 
come novellato D. L.VO 151/2015 Art. 21 

…… il medico che presti la prima assistenza ad un lavoratore

agricolo ha l’obbligo di redigere il certificato medico il quale

deve essere trasmesso all’Inail dal medico stesso per via

telematica direttamente o per il tramite della struttura sanitaria

competente al rilascio.

Il certificato continua a valere come denuncia dell’infortunio

nell’ipotesi di lavoratore autonomo che si trovi

nell’impossibilità di effettuarla nei termini.



Art. 251 DPR 1124 del 1965 
come novellato D. L.VO 151/2015 Art. 21 

Malattia Professionale Agricola

Per i lavoratori autonomi e per quelli subordinati a tempo

determinato, invece, la denuncia della malattia professionale, deve

essere effettuata dal medico che ha prestato la prima assistenza con

un modulo apposito che funge da denuncia e da certificato medico

(cd certificato-denuncia) entro 10 giorni dalla data della prima visita

medica.

Anche per detto certificato vige l’obbligo in capo al medico di
trasmetterlo per via telematica all’INAIL, direttamente o per il
tramite della struttura sanitaria competente al rilascio.



Istruzioni operative 
per i medici e strutture sanitarie

• all’atto della redazione del certificato medico con modalità telematica 

devono fornire al lavoratore assistito il certificato medico con 

l’indicazione del numero identificativo, della data di emissione e dei 

giorni di prognosi.

• qualora non fosse possibile la trasmissione telematica, per necessità 

tecnico-organizzative o altre cause oggettive, i medici o le strutture 

sanitarie provvedono all’invio del certificato tramite PEC (del Medico)

alla Sede Inail competente in base al domicilio dell’assistito, 

caltanissetta@postacert.inail.it. Allegare, in questi casi,  la 

stampa Hardcopy dell’errore, del malfunzionamento e della pagina di 

blocco per consentire all’Inail di fare le opportune verifiche.

•



Istruzioni operative 
per i medici e strutture sanitarie

• Consegnare il certificato medico all’assistito per il successivo

inoltro al datore di lavoro. Fare presente, però, che il

certificato è già stato inviato all’Inail dal medico o struttura e

che non è necessario che il datore di lavoro o l’assistito inviIno

o consegnino il certificato all’Inail.

Ciò anche al fine di FARE SQUADRA ed evitare all’Inail, al DL e

all’assistito la doppia trasmissione, protocollazione e

gestione di documentazione già ricevuta dal medico o dalla

struttura sanitaria secondo le modalità previste dalla legge.



ATTENZIONE: 
all’infortunio del lavoratore autonomo
Gli artigiani e i soci titolari, nella duplice veste di assicuranti e 

assicurati, devono denunciare all’Inail l’infortunio da essi stessi subito entro 2 giorni 

dalla data del certificato medico che prognostica l’infortunio non guaribile entro 3 

giorni. 

In considerazione della particolare difficoltà del titolare di azienda artigiana al 

momento dell’infortunio, si può ritenere assolto l’obbligo di 

denuncia nei termini di legge con l’invio telematico del 

certificato da parte del medico o della struttura sanitaria 
che presta la prima assistenza. 

L’interessato dovrà tuttavia provvedere, appena possibile, a compilare e a 

trasmettere la denuncia. 

In tali casi, non perderà il diritto all’indennità per inabilità 

temporanea assoluta per i giorni antecedenti l’inoltro del modulo.



Modalità telematica



Per poter operare nella procedura 
“Certificazione Online” il medico deve essere 

accreditato presso l’INAIL attraverso il 
rilascio del “Codice fornitore”.

L’INAIL rilascia 

l’utenza e la password provvisoria



https://www.inail.it/cs/internet/servizi-per-te/operatori-della-sanita.html



https://www.inail.it/cs/internet/servizi-per-te/operatori-della-sanita/certificati-medici.html



https://www.inail.it/cs/internet/servizi-per-te/operatori-della-sanita/certificati-medici.html



https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/altri-
moduli/abilitazione-ai-servizi-online.html

https://www.inail.it/cs/internet/docs/richiesta-attribuzione-codice-
medico_2443090886760.pdf?section=atti-e-documenti





https://www.inail.it/cs/internet/servizi-per-te/operatori-della-sanita/certificati-medici.html



https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/altri-
moduli/abilitazione-ai-servizi-online.html



https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/altri-
moduli/abilitazione-ai-servizi-online.html



Abilitazione ai servizi telematici per Medici Esterni/Presidi Ospedalieri

Istruzioni per l'utilizzo del modulo - 1 di  3

Il modulo deve essere utilizzato per la richiesta delle credenziali necessarie all'accesso al 
servizio di rilascio della certificazione medica di infortunio e malattia professionale. 
La domanda di abilitazione potrà essere presentata alternativamente: 

1 presso le sedi territoriali Inail allegando al modulo di richiesta compilato e 
firmato la copia fronteretro del documento d'identità in corso di validità.

2. in via telematica, con le seguenti modalità: 

- Utente in possesso di Carta nazionale dei servizi (Cns), 
- credenziali Inps, 
- credenziali Spid
- o credenziali dispositive Inail:

dovrà utilizzare, per l’invio della richiesta, il servizio Inail Risponde disponibile nella sezione 
"Supporto" (o Contatti) del portale www.inail.it , utilizzando la categorizzazione:  
“Prestazioni a tutela del Lavoratore – Assistenza ai servizi online – Registrazione ed 
autenticazione”. 



Abilitazione ai servizi telematici per Medici Esterni/Presidi Ospedalieri

Istruzioni per l'utilizzo del modulo - 2 di  3

-Utente in possesso di credenziali generiche (Cittadino generico o medico 
competente): dovrà utilizzare, per l’invio della richiesta, l’apposito servizio online 
“Richiedi credenziali dispositive” presente sul portale istituzionale www.inai.it (My 
Home), utilizzando la categorizzazione “Prestazioni a tutela del lavoratore – Assistenza 
ai servizi online – Registrazione ed autenticazione”. 

- Utente sprovvisto di credenziali: dovrà, prioritariamente, registrarsi come "Utente 
generico/Cittadino" (Accedi ai servizi on line > Registrazione-Login > Istruzioni per 
l’accesso) ed utilizzare, per l’invio della richiesta, l’apposito servizio online “Richiedi 
credenziali dispositive” presente sul portale istituzionale www.inai.it, utilizzando la 
categorizzazione “Prestazioni a tutela del lavoratore – Assistenza ai servizi online –
Registrazione ed autenticazione”. 

La domanda di abilitazione deve essere firmata e ad essa va allegata copia fronteretro 
del documento d'identità in corso di validità. 



Abilitazione ai servizi telematici per Medici Esterni/Presidi Ospedalieri

Istruzioni per l'utilizzo del modulo - 3 di  3

L'Istituto, ricevuta la richiesta telematica, provvederà al rilascio delle credenziali. 

In caso di mancata corrispondenza tra i dati anagrafici indicati nella domanda 
e quelli contenuti nel documento d'identità, l'utente riceverà una mail/Pec informativa 
con indicati i motivi di rifiuto della richiesta di attribuzione del proprio profilo. 

In caso di urgenza, si consiglia di richiedere l’abilitazione alla sede Inail territoriale più 
vicina. 

Regole di riservatezza delle password

È necessario adottare un comportamento di riservatezza per le credenziali 
di accesso al portale Inail. Non è consentito:

• comunicare le credenziali di autenticazione (codice identificativo e password) o 
condividerle con altre persone; 
• consentire a terzi l’accesso al sevizio con le proprie credenziali utente; 
• accedere al servizio utilizzando le credenziali di un altro utente. 



CREDENZIALI DISPOSITIVE INAIL 

L'Istituto, ricevuta la richiesta telematica, provvede
al rilascio delle credenziali dispositive, cioè

NOME UTENTE: a seconda del tipo utente il codice fiscale o la partita IVA)

PASSWORD o PIN: da 10 caratteri alfa numerici.

La prima parte della password di accesso viene
inviata dalla sede tramite e-mail o PEC.
La seconda è trasmessa automaticamente dal
sistema con le stesse modalità.



MODALITA’ DI ACCESSO



MODALITA’ RECUPERO PASSWORD



PER ASSISTENZA

CHATTIAMO
H24

Oppure Contact center   

(+39) 06.6001
Dal lunedì al venerdì 
dalle 9.00 alle 18.00

Oppure Richiesta di contatto tradizionale a:  
caltanissetta@inail.it tel:  0934.530250



INAIL RISPONDE 
https://www.inail.it/cs/internet/supporto/inail-risponde.html



INAIL RISPONDE  - FAQ    https://inail.service-

now.com/csm?id=inail_support_article&sys_id=bb7c1b2cdbe1af00a2709ee3db9619de&i=inail_support_search&q=medico&p=inail_faq



Modulo 3b Medico competente 
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-comunicazione-medico-competente-2018.html



INAIL RISPONDE  - FAQ    https://inail.service-

now.com/csm?id=inail_support_article&sys_id=bb7c1b2cdbe1af00a2709ee3db9619de&i=inail_support_search&q=medico&p=inail_faq



INAIL RISPONDE  - FAQ    https://inail.service-

now.com/csm?id=inail_support_article&sys_id=bb7c1b2cdbe1af00a2709ee3db9619de&i=inail_support_search&q=medico&p=inail_faq



INAIL RISPONDE  - FAQ    https://inail.service-

now.com/csm?id=inail_support_article&sys_id=bb7c1b2cdbe1af00a2709ee3db9619de&i=inail_support_search&q=medico&p=inail_faq



INAIL RISPONDE  - FAQ   https://inail.service-

now.com/csm?id=inail_support_article&sys_id=237c1b2cdbe1af00a2709ee3db961944&i=inail_support_search&q=referto&p=inail_faq

REFERTO EX ART 139

IL SERVIZIO TELEMATICO INAIL FORNISCE IL PDF DELLA 
DENUNCIA/SEGNALAZIONE DA INVIARE VIA PEC ALLA 

DTL, ALLO SPRESAL e alla Procura

RNMP
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Con decorrenza 1 gennaio 2019, 

in base a quanto stabilito dalla Legge di 
Bilancio 2019,

nessun compenso può essere richiesto agli 

assistiti per il rilascio dei certificati medici di 

infortunio o malattia professionale.



PROCEDURA 

TELEMATICA 

INAIL

Certificato medico















































































Gli enti/aziende che desiderano aderire ai servizi, o 
semplicemente vogliono avere ulteriori informazioni 
su quanto predisposto da Inail nell'ambito della 
cooperazione applicativa, possono contattare 
l'Istituto al seguente indirizzo: 

cooperazioneapplicativa@Inail.it

E' importante che nell’email vengano indicate almeno 
le seguenti informazioni:

1. l'ente/azienda interessato, 
2. le esigenze, 
3. le finalità che motivano la richiesta, 
4. nome e cognome di chi fa la richiesta con recapito 
telefonico. 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

caltanissetta@inail.it

f.buscemi@inail.it

Tel. 0934.530250



22/09/2019 86


