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 Per creare un nuovo Certificato INPS di malattia telematico, portarsi nella gestione dei Certificati, premere 
il pulsante destro del mouse, e cliccare su Nuovo Certificato -> Malattia INPS Telematico, come in figura:

 

 

Apparirà la maschera di inserimento indicata nella figura seguente:

 

1  Certificato INPS di malattia telematico

1.1  Nuovo certificato INPS di malattia telematico
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E' necessario indicare il Codice Nosologico e/o la Diagnosi, e inserire l'indirizzo di Reperibilità se diverso 
dalla residenza del paziente registrata in Iatros.

Al momento della stampa, Iatros effettua in automatico l'invio del certificato ai computer dell'INPS, durante 
l'invio si vedrà la seguente schermata:
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Se la comunicazione va a buon fine il risultato sarà quello indicato nella figura seguente:

 

 

 

Nel caso in cui i computer dell'INPS trovino degli errori si potrà avere un risultato simile a quello in figura:
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In questo caso bisogna apportare le dovute modifiche al certificato prima di tentare nuovamente l'invio.

Nel caso in cui gli errori persistano, Iatros permette di creare un certificato non telematico riportando in 
automatico i valori già immessi, come si vede nella figura seguente:

 

 

 

 

 

Vedi anche:

Rettifica certificato (Section 1.2)

Cancellazione certificato (Section 1.3)

Elenco certificati inviati (Section 1.4)

 

 

 

 

 

La rettifica di un certificato INPS telematico permette di modificare esclusivamente la data di fine della 
prognosi, si ottiene con un click destro sul certificato telematico, come si vede in figura:

 

1.2  Rettifica certificato
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Si arriva così alla schermata che si vede in figura:
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Al momento della stampa della rettifica Iatros invia ai computer dell'INPS la variazione, per cui si vedrà 
apparire la solita finestra di attesa indicata nella figura seguente:

 

 

 

 

 

Vedi anche:

Cancellazione certificato (Section 1.3)

Elenco certificati inviati (Section 1.4)

 

 

 

 

 

Un certificato INPS telematico può essere cancellato dai computer dell'INPS tramite un click destro sopra il 
certificato come in figura:

 

1.3  Cancellazione certificato
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L'eliminazione prevede l'invio ai computer dell'INPS della cancellazione, quindi bisogna attendere qualche 
secondo come si vede in figura:

 

 

 

 

 

Vedi anche:

Cancellazione certificato (Section 1.3)

Elenco certificati inviati (Section 1.4)

 

 

 

 

 

L'elenco dei certificati INPS telematici inviati, è disponibile seguendo il menu indicato nella figura 

1.4  Elenco certificati inviati
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seguente:

 

 

Si ottiene la schermata di riepilogo, dove si possono filtrare i risultati per un intervallo di date ed 
eventualmente per codice fiscale assistito.

Cliccando il bottone "Controlla" si ottiene l'elenco come indicato in figura:
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