DIREZIONE TERRITORIALE
DI LUCCA-MASSA CARRARA
Sede di Lucca
Viale Luporini, 1021 – S.Anna (LU)
Tel. 05835261
Faxserver 06 88468851
Email: lucca@inail.it
Pec: lucca@postacert.inail.it

Si inoltra l’informativa in calce riportata, interessando ad opportuna diffusione nei
confronti dell’utenza di riferimento, ed ad ogni incombente del caso per la corretta
gestione degli aggiornamenti segnalati.
Si ringrazia per la collaborazione.
Il direttore della Sede
Giovanni Lorenzini

si comunica che il 29 settembre 2017 è previsto l’aggiornamento di alcune tabelle tipologiche utilizzate
dagli utenti che inviano, tramite file, gli adempimenti telematici:






Certificati medici di infortunio
Denuncia\comunicazione di infortunio
Denuncia di malattia professionale
Denuncia di silicosi/asbestosi
Applicativi per Patronati (Interventi, cruscotto, gestione uffici zonali etc.)

e che dovranno quindi provvedere ad aggiornare i propri software per essere allineati con il database
dell’Istituto in modo da non incorrere in errori procedurali.
Le tabelle di decodifica saranno modificate sulla base di quanto pubblicato e comunicato da ISTAT, Poste
Italiane, Ministero della Salute e leggi regionali per le ASL, Inail nel corso del 2016/2017.
Le modifiche sono riportate in sintesi nel file “20170929-Variazioni CAP-ISTAT-ASL-SediINAIL.xlsx” ed
evidenziate, nel dettaglio, nelle tabelle “20170929-ISTAT-ASL.xlsx” e “20170929-Sedi Inail-CAP.xlsx” che
riportano nel nuovo folder “Copertina” le specifiche relative ai contenuti di ciascun file.
In elenco gli aggiornamenti:


ISTAT:
o



ASL:
o



creazione di nuovi codici per 11 nuovi comuni e relativa soppressione di 27; 7 comuni
soppressi ed aggregati ad altrettanti comuni già esistenti; 6 nuove descrizioni e 2
correzioni; correzione di un codice Belfiore; la riorganizzazione della Sardegna con
l’istituzione della città metropolitana di Cagliari, della nuova provincia del Sud Sardegna e la
modifica delle province di Sassari, Nuoro e Oristano;

CAP:

accorpamenti delle ASL delle regioni Toscana, Lombardia, Marche, Umbria, Veneto e del
comune di Roma; nuove denominazioni e/o codifiche delle ASL di alcune regioni; nuovo
standard di codifica nei casi di fusione di ASL afferenti a più province.

o variazioni di Poste Italiane (maggio e novembre 2016, maggio 2017) riguardanti 40 comuni:
22 già presenti nelle tabelle, 10 da recepire e 8 relative a comuni di recente istituzione


Sedi INAIL:
o nuovo azzonamento di sedi Inail.

E’ prevista, a breve, la pubblicazione sul portale Inail sia di una specifica informativa nella sezione “Avvisi e
Scadenze” dell’homepage, sia dei file allegati disponibili a tutti gli utenti nelle seguenti pagine dei servizi
online:
 Certificati medici (di infortunio): https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-emodelli/prestazioni/certificati-medici/tabelle-di-decodifica.html seguendo il percorso Home > Atti e
Documenti > Moduli e modelli > Prestazioni > Certificati medici > Tabelle di decodifica dei dati per
certificati medici di infortunio
 Denuncia/comunicazione di infortunio: https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-emodelli/prestazioni/denuncia-infortunio/tabelle-di-decodifica.html seguendo il percorso Home >
Atti e Documenti > Moduli e modelli > Prestazioni > Denuncia infortunio > Tabelle di decodifica


Denuncia di malattia professionale: https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-emodelli/prestazioni/denuncia-malattia-professionale/tabelle-di-decodifica.html seguendo il
percorso Home > Atti e Documenti > Moduli e modelli > Prestazioni > Denuncia malattia
professionale > Tabelle di decodifica

Si chiede di dare massima diffusione all’argomento in questione presso gli utenti coinvolti, ovvero aziende e
soprattutto medici e presidi ospedalieri della propria regione in modo da essere allineati ai dati dell’Istituto
a partire appunto dal 29 settembre.

INAIL – Direzione Centrale per l’Organizzazione Digitale
Ufficio V – Sviluppo ed Esercizio dei Servizi Digitali
Via Santuario Regina degli Apostoli 33 - 00145 Roma
e-mail: dcod-sviluppoesercizio@inail.it

