Manuale utilizzo
Attivazione del modulo ACN
Se durante o dopo il periodo di prova l’utente desidera sottoscrive il contratto per i Servizi ACN ed
effettua il relativo pagamento la definitiva attivazione del programma IATROS e dei servizi connessi
avviene telematicamente eseguendo un normale aggiornamento all'ultima versione del programma
IATROS tramite la funzione Live Update.
Per i 30 gg di prova IATROS presenta la seguente finestra di attivazione per i servizi ACN

Configurazione delle credenziali

ATTENZIONE: la password e i PIN hanno una scadenza.
Si può verificare la correttezza degli stessi provando ad accedere ai rispettivi siti web
Portale Progetto Tessera Sanitaria (con numero verde per l’assistenza)
Istituto Nazionale Previdenza Sociale
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NB: per l’invio dei certificati di malattia INPS dalla cartella è necessario un codice PIN numerico di 10 cifre
(1° PIN)
Le prime cifre di questo codice vengono inviate per posta col nome PINCODE, la seconda parte si trova sul
sito web del Progetto Tessera Sanitaria www.sistemats.it
Seguire la procedura di seguito indicata per ottenere la seconda parte del 1° PIN:

Inserire il codice fiscale e la password (inviata via posta) e premere CONFERMA
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In alto a destra cliccare su Stampa PINCODE come indicato nella figura seguente
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Il documento indicato contiene la seconda parte del 1° PIN per l’invio dei certificati di malattia
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Gestione funzionalità ACN in IATROS

Per verificare la correttezza delle credenziali inserite, effettuare un certificato di malattia di prova.
In caso di invio con esito positivo il certificato potrà essere cancellato sempre all’interno di Iatros, (Iatros
invia la cancellazione al Ministero).
In caso di errore con messaggio “Unauthorized”, ricontrollare la correttezza delle credenziali inserite
premendo il tasto IMPOSTA sulla finestra ACN.
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Certificati INPS di Malattia Telematici
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:

Compilazione Nuovo certificato INPS di malattia telematico

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,
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Durante l'invio si vedrà la seguente schermata:

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:

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:
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Rettifica certificato
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:

Figura: Certificato Iatros INPS telematico

Si arriva così alla schermata che si vede nella successiva figura:
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Cancellazione certificato
Un certificato INPS telematico può essere cancellato dai computer dell'INPS tramite un click destro sopra il
certificato come in figura:

L'eliminazione
prevede
l'invio
ai
computer dell'INPS della cancellazione,
quindi bisogna attendere qualche
secondo come si vede nella figura a lato.

Certificati INPS di Invalidità Telematici
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ATTENZIONE: a scelta si può indicare il numero di
Tessera Sanitaria del paziente (20 caratteri) oppure
lasciare tutti zeri
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Invio del certificato di malattia tramite Posta Elettronica
Alcuni utenti hanno richiesto la possibilità di inviare il certificato di malattia oltre alla modalità prettamente
telematica anche per posta elettronica. Per effettuare questa opzione al momento della stampa del
certificato, impostare l’esportazione su PDF

Il programma IATROS_ACN presenterà una cartella contenente i file PDF generati
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Certificati Malattia INPS - Passaggio ad altri archivi per la rete geografica
Per effettuare un certificato su archivi diversi dal proprio nella medicina in rete geografica è sufficiente
effettuare i seguenti passaggi.
Portarsi sul menu Archivi -> Passa ad altro archivio

Cliccare su “Crea Occorrenza” dopo aver cliccato col pulsante destro del mouse sul nome del medico

L’operazione può essere ripetuta con tutti gli archivi pazienti di tutti i medici presenti in lista.
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Password scaduta per i certificati di MALATTIA INPS
Nel caso in cui Iatros riporti l’errore di password scaduta, è necessario procedere come segue:
1. Accedere al sito dei certificati di malattia www.sistemats.it

2. Effettuare l’accesso con la password corrente
3. Il sistema propone una schermata di CAMBIO PASSWORD
4. Inserire i dati richiesti compresa la nuova password
5. Riportare la nuova password dentro IATROS cliccando il bottone ACN sulla barra di Iatros e poi il pulsante
IMPOSTA dentro il modulo ACN, e impostare la voce “Password”

13

14

Password scaduta per i certificati di INVALIDITA’ INPS
Nel caso in cui Iatros riporti l’errore di utente non abilitato all’invio, è necessario procedere come segue:
1. Accedere al sito dei certificati d’invalidità www.inps.it
2. Effettuare l’accesso con il PIN corrente
3. Il sistema propone una schermata di CAMBIO PIN

4. Cliccare avanti

5. Cliccare avanti, il sistema propone un nuovo PIN, stampare la pagina con il nuovo PIN
6. Alla pagina successiva il sistema propone la verifica del vecchio e del nuovo PIN
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7. Premere Termina e assicurarsi che il PIN sia stato cambiato con successo, altrimenti ripetere la procedura
8. Riportare il nuovo PIN dentro IATROS cliccando il bottone ACN sulla barra di Iatros e poi il pulsante IMPOSTA
dentro il modulo ACN, e impostare il 2° PIN (invalidità)
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Certificato di Invalidità: problema del codice di Iscrizione all’ALBO
Perché il certificato di Invalidità Telematico venga accettato correttamente dal sito web dell’INPS, è necessario che il
numero di Iscrizione all’ALBO registrato nel sito INPS sia uguale a quello registrato dentro il SETUP di IATROS.

Se durante l’invio del certificato di malattia telematico ritornasse l’errore “Attenzione certificato non
spedito errore codice medico”.
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Entrare nel sito www.inps.it nella sezione Servizi online selezionare la voce “Per tipologia di utente”e poi “
Medici certificatori” e Certificato medico per il riconoscimento dell'invalidità civile. Nella finestra che
comparirà inserire il vostro Codice Fiscale e PIN per accedere alla seguente finestra
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