
 

Direzione 
Trieste, 9.3.2022 

Alla Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali 
e Disabilità della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia 

salute@certregione.fvg.it 

All’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano 
Isontina (ASU GI) 

asugi@certsanita.fvg.it 

All’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli 
Centrale (ASU FC) 

asufc@certsanita.fvg.it 

All’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO) 

asfo.protgen@certsanita.fvg.it 

All’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere 
Scientifico "Burlo Garofolo" di Trieste (IRCCS 
BURLO) 

OIBurloTS.protgen@certsanita.fvg.it 

All’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere 
Scientifico "Centro di Riferimento Oncologico" di 
Aviano (IRCCS CRO)  

protocollo@pec.cro.it 

All’Azienda Regionale di Coordinamento per la 
Salute (ARCS) 

arcs@certsanita.fvg.it 

Agli Ordini dei Medici del Friuli Venezia Giulia 

segreteria.ts@pec.omceo.it 

segreteria.go@pec.omceo.it 

segreteria.ud@pec.omceo.it 

segreteria.pn@pec.omceo.it 

Classificazione della DR FVG 
Processo: Relazioni Direzionali interne/esterne 
Macroattività: Gestione dei rapporti con Enti esterni 
Attività: Diffusione di dati Inail 
Tipologia: Corrispondenza con Enti esterni  
Fascicolo: Dati 2022 
Sottofascicolo: Certificati medici 
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Segnatura di protocollo



 

E p.c. 

Alla Direzioni territoriali Inail di Trieste-Gorizia 
e Udine-Pordenone 

 

 
Oggetto: rilascio nuovo applicativo per l’invio del certificato medico di infortunio. 28 

aprile 2022 
 
 
Inail ha avviato da tempo un percorso di virtualizzazione delle relazioni con la propria 
utenza anche attraverso l’informatizzazione dei servizi telematici e lo sviluppo di una 
multicanalità integrata delle modalità d’accesso ai servizi stessi, nel rispetto di quanto 
previsto dalla normativa di riferimento. 
Nell’ambito del suddetto processo sono state intraprese varie iniziative rivolte al 
miglioramento continuo dell’offerta all’utenza, attraverso l’adozione di nuove tecnologie 
informatiche che hanno consentito la realizzazione di servizi applicativi finalizzati alla 
semplificazione degli adempimenti istituzionali concernenti gli infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali. 
 
In tale contesto, si informa che è di imminente rilascio un nuovo servizio applicativo 
per l’invio del certificato medico di infortunio sul lavoro, operativo a partire dal 
28 aprile 2022, che risponde all’esigenza, più volte manifestata, di rendere più agevole 
l’attività di elaborazione della certificazione medica, anche per assicurarne la 
tempestività della trasmissione all’Istituto.  
Il predetto servizio consentirà l’inserimento, da parte del medico o della struttura 
ospedaliera, delle informazioni e dei dati riguardanti l’evento lesivo in modo strutturato 
e omogeneo, in virtù della riorganizzazione dei dati in apposite e distinte sezioni 
tematiche, quali l’anagrafica del lavoratore, i dati sanitari, la descrizione dell’evento e le 
informazioni minime sul rapporto di lavoro. 
Inoltre, si segnala che, nella stessa ottica di semplificazione degli adempimenti a carico 
dei medici, è stato rivisitato il modulo cartaceo del certificato medico di infortunio 
(modello 1 SS), sostitutivo di quello in uso, e le relative istruzioni per la compilazione. 
Le innovazioni sopra brevemente descritte potranno essere visualizzate dopo la 
pubblicazione del nuovo modulo sul sito istituzionale (www.inail.it -> Atti e documenti-> 



 

Moduli e modelli-> Prestazioni-> Certificati medici), prevista in prossimità della data di 
operatività del nuovo applicativo. 
 
Si fa presente, altresì, che è stata già pubblicata sul sito istituzionale la documentazione 
necessaria per il tempestivo adeguamento dei sistemi utilizzati dagli utenti che si 
avvalgono delle modalità di invio offline e in cooperazione applicativa (nel seguito, 
interoperabilità), tenuto conto che le innovazioni introdotte hanno previsto un nuovo 
tracciato del file da inviare in modalità offline e una nuova interfaccia utente del servizio 
telematico, aggiornata in base alle nuove linee guida dell’Istituto.  
Si sottolinea, in particolare che gli utenti che trasmettono i certificati con la modalità di 
invio offline -ovvero tramite il file in formato .txt, .xml oppure .zip- dovranno adeguare 
il proprio sistema entro la suddetta data del 28 aprile 2022, mentre gli utenti che 
trasmettono i certificati in cooperazione applicativa potranno continuare ad usufruire 
dell’attuale servizio per il solo anno 2022. 
Sul sito istituzionale - e in allegato alla presente - è già a disposizione la 
documentazione tecnica, tra cui il manuale utente dell’applicativo nel quale sono 
descritte tutte le funzionalità del nuovo servizio e le istruzioni per l’adeguamento dei 
sistemi. 
 
Nel ringraziare per la collaborazione nell’adeguamento dei sistemi informatici e nella 
diffusione della presente informativa, si coglie l’occasione per inviare 
distinti saluti 
 

Il Direttore regionale reggente 
Carmen La Bella 



 

 
Nota tecnica 
 
Il 28 aprile 2022 sarà operativo il nuovo applicativo per l’invio dei certificati di infortunio 
nelle tre modalità di trasmissione già in uso: online, offline e cooperazione 
applicativa/interoperabilità. 
L’applicativo presenta novità nei contenuti del certificato, nel tracciato del file da inviare 
in modalità offline in formato .xml, nell’interfaccia utente del servizio online, aggiornata 
in base alle nuove linee guida dell’Istituto, nell’architettura tecnologica e nella modalità 
di interoperabilità, adeguata alle linee guida AGID, in sostituzione della cooperazione 
applicativa. 
Per garantire la piena operatività nell’utilizzo del nuovo applicativo, gli utenti che 
attualmente si avvalgono delle modalità di invio offline e in cooperazione applicativa 
dovranno adeguare i propri sistemi, come di seguito indicato. 
Gli utenti che trasmettono i certificati con la modalità di invio offline, ovvero tramite il 
file in formato .txt, .xml oppure .zip, dovranno adeguare il proprio sistema entro la 
suddetta data del 28 aprile 2022, seguendo le istruzioni fornite nella documentazione 
allegata. 
 
Gli utenti che trasmettono i certificati in cooperazione applicativa potranno continuare 
ad usufruire dell’attuale servizio per il solo anno 2022. A partire dal 1° gennaio 2023 
sarà infatti unicamente operativo il nuovo servizio Rest. Per l’adeguamento al nuovo 
servizio occorre consultare la documentazione tecnica disponibile ai seguenti indirizzi: 
• https://www.inail.it/api/docs/home - documento con le specifiche tecniche per 
realizzare l'integrazione di un Ente Pubblico o di una azienda privata con i servizi 
Interoperabili Inail; 
• https://www.inail.it/onecatalog/#!/pdd/prod/CMI-CertificatoMedicoInfortunio - 
documentazione del servizio “API Certificati Medici Infortunio - CMI-CertificatoMedico 
Infortunio” disponibile nel catalogo dei servizi Inail per l'interoperabilità e la 
cooperazione applicativa. 
Per l’utilizzo del servizio Rest sia le regioni già cooperanti sia quelle non già cooperanti 
dovranno aderire al nuovo accordo in corso di definizione. 
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