
Medici u?rtlliculori. f."tfu2Ìoni o[J(',.ntive 

Indirizzo internet 

lUPS COttUrll"" L'ISTITUTO 01\11 E IIIU,U..... ASTE RE E FORNrTORI SOf1WARf. U11l( APPA ';OPElllll\TA ~ SS 

INPS 
~~ ~ "-_......~-----_ ......_---- TROVA---

TROVA SUBITO COME FARE PER I PIU' RlOlIE sn COUTAD1 

'.fWS 

AWlSlE 
COlICORSI 

CIRCOLAIlt E 
'.n SSAGG.I 

I.IOOtlU 
Elenco compielO 

.. !:::je!1:"::t3 Ci;OC';:iJt{~:(ln IjrdHiS'-;3 r· 80:1 1&4 

.. ComI: ta {-)!~fe COr:trib!J\l "\.r, 'Jume~v 
Verde 

le le(j 

IIIPS 

~ L,:;: ~(~ '?11i' pf=nSl~ml 

,. L.a ~'é:\nslone 

~ La\"uralon r:"llçf,Jntl 

• I ç~ntrlbuu da 13'."" 

~ j c,,;,nttibutllnrjt.l\éUq'11 

~ Pret;ta:-cnl~. ~o'St;;9no r.::d(,~<;1 

.. TraspafB;n:.a· lu 4..:J.;'ne 'S m~(dc 

In Ev(denza 

.. lnle9ra.:..rol'~ ;;:l1ari:al~ I~ rl'hlt.} 
Ca!.! a~r.1 1':'1 ~ 

Il' PertltlLJ~V li: yTJOS10fll 20 1~ 

.:'.1ì{:i ?- L',l'::(,J;: 

.. .....ss~~1 f3rrlllt"n 201! 
Calli ~tl'\· "2C12 Il PII, anllne 

l'n Elfldenu 

II 3: ~l'=;(ì';v .'3f1.31JClnf per ~ç-rlcorl 

f:J:t~ '1,.l1· 014' 

• Pc<1;lle c" s~r:a "~I rned'<:l (TU 

[ 
.. ~~:D:~.'_:~;: De< ES"lr~no con o 

Dm l,?;' WOI" 

___J 

Scegliere in "Servizi Online" -> Per tipologia di utente 

·un -'.I Scorrere il lungo elenco fin Quasi in fondo Fino 

.... ~ ~·r...,- .. --_111:1 alla sezione ded icata ai "Medici Certificatori". 

.. (.,...,~. r. .,.~.:li Qui è possibile scegliere il Certificato medico 

introduttivo per istanza di ina bilità e invalidità 

previdenziale (SS3} o quello per le cure balneo· 

termali . 

. ..-,...,....,.". . ,"-"'c-""', .:J AI pr; ma accesso la procedura prevede subito 

un cambio di PIN, per cui occorre seguire le indicazioni fino alla generazione di una scheda simile a quella 

consegnata in busta con un nuovo PIN che va stampato o scritto come promemoria (lo richiederà 

immediatamente). La stessa procedura dovrà essere ripetuta a scadenza del PIN (dopo almeno tre mesi), 

Ad autenticazione avvenuta, e solo al primo accesso. occorre completare una scheda personale con 

richiesta di informazioni specifiche inerenti l'attività svolta dal medico e, fra queste, viene richiesto il N. di 

iscmione all'Ordine e l'ubic3zione di uno o più studi in cui opera Il medico. 
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Cognome e Nome Medico: 

Codice Fiscalè: ' ..-. -, 

N° IscriZione 
Provincia G.)Ql~ANO all'Ordine: 

Sludio 

Provincia I· S818ZIona ProVIlìC.18 . Comune l· 
Indlrj-zzo I 

.:..1 

Telefono I 

Provincia 

IndIrizzo l 
1- S",IE:zlona ProVinCia' 

Studio 

Comune 1- Sélel;tOna Comt",e ' 

Telefono 

Provincia 

Indirizzo l 
1- SeleZIona P'O 'lncia

Studio 

Comune 1- .eJoownG Com...n6· 

Capl-

Telefono 
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semplice autenticazione con codice fiscale 
e PIN 
Si accede ad un menù che prevede la
 
possibilità:
 
. compilare, inviare e stampare il certificato
 
medico e l'attestato di invio dello stesso;
 
. visualizzare i certificati inviati e
 
pa rzi aImente COmpìlat i;
 
- modificare i propri dati personali.
 

Gestione Cerlif.cali 

Esci--------,---_._---_.._. 

Questa funzione permette la compilazione e l'Invio dei cer1Jflcati.ompll" ed Invl.. Cerllficalo 
onli"" S53. 

I'--l----' .. 
Vèsu,j)li2:~a Certìfìc~tj i Qu esta funzione permett" I" visu ahuaz ion e d ",I ceMI fl cali Invia ti. I 

I.

Questa run:t:.lou~ permette di aggio(raH·'e/Hlodìiìc.(u~i dali delModilica DaU Hedico 
Medico. 



Il certificato è 
costItuito da una 

GUida 

intestazione, per la CognQrt'le e MonH!l Medico: ZAPp·.... TE'R.RA FAI3RUlO Pri:!lv1nd3~ TN NI l.Kn7ion~ oiI~I'O"di"c: 18e6 

COQt)Ome Rkhlcdenle:	 Nornr Rlchl-=:denta.:quale è essemiale il I 
codice fiscale ed un 
documento di 
identità del paziente. 
Quindi da una parte 

E""n, I 
clinico anamnestica 

llpQ OcCUmento~ I S'tfellona 1rpo Oo.::vtn03ru.c.:::J r- 
che prevede la scelta 

Nunu!YO OOCUlll'CJ1to. I
della Provincia e 

JUlits.c.illlo D.,:	 O.' ... IHIEl"clo:dell'ASL; 

Finito di compilare, scegliendo il 
tasto "Invia Certificato" il 
sistema effettua il controllo -
completo dei dati; se gli stessi 
sono corretti, il certificato sarà _.. r 
acquisito con l'assegnazione di 

r:-...,-.-------,.. j un numero univoco, che viene 
."fI.~. r-" notificato nella videata 

l ~ ai o.: 
success iva.
 
Vi sarà la possibilità di stampare
 
l'attestato, che riporta ancora il 
numero univoco del certificato, 

I--·--'~".. ··1	 la data di invio e le generalità 
del paziente. 

r-'--------- ----:: (EI) 

r-'-"	 ._~ ~ 

l	 La stam pa del certificato 
3 riproduce un modello SS3 in 

formato cartaceo.
I 

.-'.----- Consegnando l'attestato ad un 
patronato questo sara in grado 
di inoltrare la domanda di 
invalidità (o di cure termali) on

line, allegato aI certificato 553, purchè entro 
• - • • :. , • l"" - f *;; • ~ v , '- .. 

un mese dalla compilazione del certificato 
Esito Sottouli$!liione stesso. 

L'applicazione prevede anche una "Funzione 
CertifiCAto Inserito con SUCCl!:SSO con 11Ull1erO unIvoco 2013000,7694 Visua Iizza ce rt iflcati", per accedere a 

quest'ultima si seleliona dal menu principale 
la voce "Visualizla Certificati". In tal modo si 
otterrà una ricerca paginata dei certificati 

acquisiti dall'utente connesso. 
Infine, la "Funzione Modifica dati medico" da la possibilità di accedere alla pagina da cui possono essere 
modificati i dati relativi allo studio medico precedentemente immessi. 
L'accesso al sistema in questione è idoneo anche alla trasmissione della certificazione medica per 
l'invalidità civile ma, poiché in provincia di Trento e Bolzano tale attività è gestita dagli organi preposti 
della Provincia medeSima, si ricorda che tale funzione, di fatto, non deve essere utilinata. 


