
   
 
 
 

Perché caricare ancora a mano il certificato di malattia ? 

 

 
 

 

 

 

Scegli IrisWIN – Modulo Gestione Malattie ! 

1. Novità sulla procedura per i certificati di malattia online 
 
E’ entrata in vigore dal 4 giugno 2013 la nuova procedura per la consultazione online degli 
attestati di malattia dei dipendenti da parte di aziende e lavoratori. Attraverso il messaggio n.485, 
l’INPS ha infatti annunciato un nuovo formato per l’invio telematico dei certificati al SAC, sistema 
di accoglienza centrale. 
 
Gli attestati di malattia inviati dall’INPS ai datori di lavoro tramite posta elettronica certificata o 
scaricabili tramite l’apposito servizio Web di consultazione, accessibile con PIN, potrebbero quindi 
richiedere un adeguamento tecnico laddove le aziende avessero realizzato sistemi automatici per la 
trattazione di questi file XML. Le novità interessano sia il medico che invia i certificati sia il datore 
di lavoro che li consulta. 
 
Nei successivi paragrafi si richiamano le specifiche e la documentazione tecnica. 
 
1.1  Modalità di accesso ai certificati online e acquisizione indirizzo PEC 
 
La circolare INPS n. 119 del 7.9.2010 descrive le modalità di trasmissione telematica delle 
certificazioni di malattia e invio degli attestati ai datori di lavoro pubblici e provati tramite PEC. 
 
L’Allegato 1 dettaglia i passaggi necessari per accreditarsi e specificare l’indirizzo PEC a cui far 
inviare i certificati di malattia in formato XML. 
per l’acquisizione dei dati e delle opzioni presenti nelle richieste pervenute a Inps tramite e-mail di 
Posta Certificata. 
 
Una volta accreditata all’INPS, l’Azienda potrà ricevere, giornalmente, all’indirizzo di posta 
certificata, il file XML con i certificati di malattia dei propri dipendenti. 



   
 
 
1.2  Specifiche tecniche dei certificati 
 
Le modifiche tecniche riguardano nello specifico lo schema di validazione XSD (XML Schema 
Definition), necessario per la descrizione del contenuto dei file XML: i datori di lavoro che 
utilizzano sistemi automatici per la trattazione dei suddetti file, dovranno quindi apportare i 
necessari adeguamenti. 
 
Tutte le relative specifiche e novità sono contenute nell’Allegato 2 del messaggio INPS 485. 
 



   
 
 
Le recenti novità 
 
Servizi per la comunicazione di inizio ricovero 
 
Consente alla struttura sanitaria, attraverso l’inserimento del codice fiscale del lavoratore, di 
acquisire le informazioni relative al lavoratore e trasmettere al SAC la comunicazione di inizio 
ricovero. L’operatore riceve conferma dell’accettazione e l’assegnazione da parte dell’INPS del 
numero di protocollo univoco della comunicazione di inizio ricovero  (PUCIR). Può, su richiesta 
del lavoratore, stampare la comunicazione di inizio ricovero, che comunque viene messa a 
disposizione del dipendente e dell’azienda con  le stesse modalità del certificato di malattia 
telematico. 
 
Invio di un certificato di malattia in sede di dimissione 
 
Il servizio consente al medico ospedaliero di richiamare la comunicazione di inizio ricovero, 
attraverso il PUCIR, recuperato dal software gestionale della struttura sanitaria, e il codice fiscale 
del lavoratore, e di certificare diagnosi ed eventuale prognosi per  la convalescenza. Dopo la 
ricezione, tramite SAC, dell’accettazione dell’invio e l’assegnazione da parte dell’INPS del numero 
di protocollo  univoco del certificato (PUC), si possono stampare copia cartacea del  certificato di 
malattia telematico e dell’attestato di malattia da consegnare al lavoratore. 
 



   
 
 
2. Modulo accessorio IrisWIN – Gestione malattie 
 
Il modulo software IrisWIN – Gestione malattie, completamente integrato con il resto del sistema 
informativo IrisWIN, è stato realizzato per importare automaticamente i certificati di malattia 
cumulativi che possono essere ricevuti dall’INPS tramite posta elettronica. In questo modo si 
eviterà l’inserimento manuale delle malattie nella tabella dei giustificativi di assenza.  
 
Come lavora 
 
Una volta ricevuto il file attraverso la PEC aziendale e salvato il file XML in una cartella di rete 
accessibile al programma, attraverso il modulo Gestione malattie si può procedere alla sua 
elaborazione. In fase di installazione, nel profilo di importazione dei certificati, vengono 
configurate le causali utilizzate dall’Azienda per malattia, ricovero, post-ricovero e terapia 
salvavita, in modo da registrare puntualmente per ciascun periodo i codici corretti.  
 

 
 
 



   
 
 
Si possono controllare in anteprima le anomalie in modo da evidenziare eventuali casi critici o 
bloccanti. 
 

 
 
 
Con un semplice click, l’importazione dei certificati registra i giustificativi direttamente sul 
cartellino mensile. 
 

 
 
 
3. Richiesta di informazioni 
 
Per qualunque informazione tecnico-commerciale e la richiesta di offerta, è possibile contattare i ns. 
uffici al numero 0171 34.66.85 sel. 3, oppure scrivere una mail all'indirizzo staff@mondoedp.com 
 
 
 
 


