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Denuncia di infortunio: on line la nuova procedura Inail
On line la nuova versione della denuncia di infortunio semplificata: il dettaglio delle novità.
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È disponibile sul sito dell'Inail la nuova versione della denuncia di infortunio che semplifica, ferma restando l'opzionalità di
compilazione delle sezioni 'Testimone' e 'Veicolo', la modalità di inserimento dei dati, sia online che offline, secondo quanto
specificato nell'informativa sulle novità e nel manuale.
Sono stati di conseguenza adeguati l'applicazione online, il tracciato record per il file txt, l'xml schema ed il software offline.
Inoltre, a seguito di variazioni intervenute nelle competenze territoriali, sono state aggiornate le tabelle 'Sedi INAIL' e
'ISTAT-ASL'.

---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----

Vediamo le novità nel dettaglio:

Sezione Testimone
Ferma restando l'opzionalità di compilazione della sezione, è stata semplificata la modalità di inserimento dei dati, sia online
che offline, secondo il seguente schema:
- Sezione 1° Testimone: se viene inserito il cognome del 1° testimone, è obbligatorio solo il nome del 1° testimone; i restanti
campi sono opzionali e la compilazione di uno di essi obbliga solo all'introduzione di cognome e nome;
- Sezione 2° Testimone: cognome e nome del 2° testimone sono inseribili solo se presenti quelli del 1°; i restanti campi sono
opzionali e la compilazione di uno di essi obbliga solo all'introduzione di cognome e nome.

Sezione Veicolo
Ferma restando l'opzionalità di compilazione della sezione, è stata semplificata la modalità di inserimento dei dati, sia online
che offline, secondo il seguente schema:

- Sezione Dati Veicolo:
. è possibile inserire solo la targa del veicolo;
. i restanti campi sono opzionali e la compilazione di uno di essi obbliga solo all'introduzione del campo targa;

- Sezione Dati Conducente:
. i campi sono opzionali, ma l'eventuale compilazione di cognome e nome del Conducente obbliga solo all'introduzione del
campo targa del veicolo;
. inseriti targa e cognome del conducente, è obbligatorio solo il nome del Conducente;
. i restanti campi sono opzionali e la compilazione di uno di essi obbliga solo all'introduzione della targa del veicolo e di
cognome e nome del Conducente;

- Sezione Dati Proprietario (richiesti solo se diverso da Conducente):
. non è possibile inserire i dati del Proprietario se non sono stati compilati i dati del Conducente e la targa del veicolo;
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. inseriti targa del veicolo, cognome e nome del Conducente e cognome del Proprietario, è obbligatorio solo il nome del
Proprietario;
. i restanti campi sono opzionali e la compilazione di uno di essi obbliga solo all'introduzione della targa del veicolo, di
cognome e nome del Conducente e di cognome e nome del Proprietario.

Con l'adozione delle modalità appena descritte, sono stati di conseguenza adeguati:
- applicazione online
- tracciato record file txt
- xml schema

Aggiornate le tabelle di decodifica istat-asl e sedi inail
Sono state apportate modifiche a seguito di variazioni intervenute nelle competenze territoriali. Le rimanenti tabelle di
decodifica sono rimaste inalterate.

Aggiornamento Software Offline
All'entrata in vigore dell'applicazione online, verrà fornita la versione 4.36 del software offline da reinstallare seguendo le
consuete modalità riportate nel manuale.

Accedi al servizio.

Fonte: INAIL.
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