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1 Introduzione
Il presente documento descrive il procedimento on line per l’apertura e la gestione
della nuova polizza speciale allievi IeFP. A tal fine sono disponibili sui Servizi Online
le applicazioni dedicate, collocate all’interno del menù "Denunce" e del menù
"Polizze Allievi IeFP".
Accedendo al menù "Denunce" è possibile richiedere l’istituzione di una nuova PAT
con relativa Polizza allievi IeFP.
Dal menù "Polizze allievi IeFP" è possibile compilare ed inoltrare la “Denuncia
numero allievi corsi IeFP” ed eventualmente, in caso di errore, compilare ed inviare la
denuncia per la “Rettifica numero allievi corsi IeFP”.
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1.1 Istituzione della polizza Allievi IeFP per un soggetto
assicurante già titolare di codice ditta INAIL
Per richiedere l’istituzione di una polizza Speciale Allievi IeFP è necessario accedere
al menù "Denunce", quindi selezionare “Denuncia di variazione”.

Per ogni sede dei lavori, luogo in cui si svolge la formazione in aula, deve essere
istituita una nuova PAT all’interno della quale sarà gestita la polizza allievi IeFP.

1.1.1 Istituzione di una nuova PAT
Per richiedere l’istituzione di una nuova PAT, selezionare dal “Menù quadri”, "Nuova
PAT".
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Il servizio consente la compilazione del Quadro B – Premi “Denuncia di iscrizione –
Sede lavori”.

NB: l’istituzione della polizza allievi IeFP è consentita solo se il “Settore di
inquadramento presunto” della PAT è "Terziario" oppure "Altre attività" (art. 1,
comma 1, lettere c) e d) del d. lgs. n.38/2000).
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Dopo aver compilato tutti i campi del modulo e aver registrato i dati immessi, con
l’apposito tasto “Registra” nel Menù quadri viene visualizzato il link “PAT1” e l’elenco
delle polizze per le quali è possibile richiedere l’apertura, tra cui “Polizza allievi IeFP”.

1.1.2 Istituzione di una nuova polizza allievi IeFP
Dopo aver selezionato “Polizza Allievi IeFP”, il servizio visualizza il “Quadro R –
Premi” con il quale viene richiesta l’istituzione della polizza e viene comunicata la
data di avvio dei corsi IeFP.
Il modulo si compone di due parti:
1° parte
Il soggetto assicurante o un suo intermediario deve indicare la data di inizio dei corsi
e dichiarare obbligatoriamente che l’istituzione formativa/istituto scolastico paritario è
accreditato dalla Regione per l’erogazione dei percorsi di istruzione e formazione
professionale.
I campi "Data inizio validità", "Settore inquadramento presunto" e "Data inizio dei
corsi" sono impostati in base a quanto inserito in fase di creazione della PAT. La
compilazione di questa prima parte del quadro è obbligatoria.
2° parte
Il soggetto assicurante o un suo intermediario può chiedere l’applicazione della
riduzione del premio ai sensi dell’articolo 1, comma 128, della legge 147/2013
nell’apposita sezione. Per ottenere la riduzione deve dichiarare:
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-

-

che nelle unità operative sono rispettate le disposizioni in materia di
prevenzione infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro ai sensi del d. lgs. n. 81
del 9 aprile 2008;
di aver acquisito dalle imprese presso le quali gli allievi svolgono periodi di
formazione in ambienti di lavoro la documentazione idonea a comprovare
l’applicazione delle disposizioni in materia di prevenzione infortuni ed igiene
nei luoghi di lavoro ai sensi del d. lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.

Per chiedere l’applicazione della riduzione del premio ai sensi dell’articolo 1, comma
128 della legge 147/2013 occorre essere in possesso di entrambi i requisiti e barrare
entrambe le caselle.
Al termine delle operazioni sopra descritte, utilizzando il tasto "Registra", vengono
registrati i dati immessi.
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1.2 Denuncia numero allievi corsi IeFP
Il servizio consente di effettuare la denuncia del numero degli allievi iscritti ai corsi
IeFP.
Per accedere al “Menù applicativo” ed effettuare la denuncia occorre selezionare dal
menù principale “Polizza allievi IeFP” – “Denuncia numero allievi corsi IeFP”.

1.2.1 Menu applicativo
Dopo aver selezionato “Denuncia numero allievi corsi IeFP”, in alto rispetto al menù
principale, viene visualizzato il “Menù applicativo” corrispondente, così strutturato:

1.2.2 Denuncia numero allievi corsi IeFP
Selezionando la voce di menù "Denuncia numero allievi corsi IeFP" si accede alla
pagina attraverso la quale è possibile denunciare il numero degli allievi iscritti ai corsi
IeFP.
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La pagina è suddivisa nelle seguenti sezioni:
-

Polizza speciale allievi IeFP
Sezione per l'inserimento dei dati

Nella sezione “Polizza speciale allievi IeFP" vengono visualizzati il codice ditta, il
codice fiscale e la ragione sociale dell’istituzione formativa o dell’istituto scolastico
paritario. Nel caso in cui per il codice ditta siano attive più PAT con polizza allievi
IeFP, si deve selezionare nella combo "Lista PAT" la PAT per la quale effettuare la
denuncia.
L’operazione deve essere ripetuta per tutte le PAT.
Dopo aver selezionato la PAT, il servizio visualizza l’anno formativo per il quale deve
essere inviata la denuncia (al momento il premio speciale allievi IeFP è previsto in
via sperimentale per gli anni formativi 2015-2016 e 2016-2017).
La "Sezione per l'inserimento dei dati" consente di effettuare la denuncia, previa
selezione dell’anno dalla lista automaticamente compilata dal servizio, posizionata
alla fine della pagina.
La compilazione di tutti i campi è obbligatoria, così come il caricamento in allegato
del file contenente lo stralcio del provvedimento della Regione di approvazione del
piano formativo annuale, utilizzando il tasto “Sfoglia”.
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Dopo aver inserito il numero degli allievi iscritti ai corsi e gli altri dati per ogni anno
formativo è necessario selezionare il tasto “Registra”.
I dati vengono riportati automaticamente in fondo alla pagina. È possibile passare
alla fase di invio della denuncia solo dopo aver inserito tutti i dati.

1.2.3 Inoltra denuncia allievi IeFP
"Inoltra denuncia allievi IeFP" permette di effettuare l'invio della denuncia.
Selezionando la riga di interesse è possibile controllare i dati immessi.
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Il tasto “Conferma” permette di effettuare l’invio della denuncia.

Nel caso in cui l’invio venga effettuato da un intermediario, il servizio richiede la
compilazione del modulo di autocertificazione sotto riportato.
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Per inviare la denuncia, inserire tutti i dati richiesti, selezionare la checkbox
"Conferma" e cliccare sul pulsante "Invia".

1.2.4 Consultazione denunce allievi IeFP inviate
“Consultazione denunce allievi IeFP inviate” consente di visualizzare la lista delle
denunce inviate.
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La lista contiene le seguenti informazioni:
-

Cliente: codice ditta a cui si riferisce l’invio;
Data Invio: data di invio della denuncia;
Messaggio: identificativo della pratica;
Dettaglio: link per la visualizzazione della ricevuta;

È possibile ordinare la lista per "Cliente", "Data Invio" e "Messaggio".

1.2.5 Ricevuta invio pratica
Selezionando “Visualizza” nella schermata sopra riportata è possibile visualizzare la
ricevuta delle denunce inviate.
La prima sezione della ricevuta contiene le informazioni generali sulla denuncia e
sull'utente che ha effettuato l'invio della denuncia, nella seconda sezione sono
riportati, per ciascuna PAT, i dati inseriti.
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1.3 Rettifica numero allievi corsi IeFP
Il servizio consente di rettificare il numero degli allievi iscritti ai corsi IeFP già
comunicati, nel caso in cui il soggetto assicurante o il suo intermediario abbiano
indicato dati non corretti.
Per accedere al “Menù applicativo” ed effettuare la rettifica occorre selezionare dal
menù principale “Polizza allievi IeFP” – “Rettifica numero allievi corsi IeFP”.

1.3.1 Menu applicativo
Dopo aver selezionato “Rettifica numero allievi corsi IeFP”, in alto rispetto al menù
principale, viene visualizzato il “Menù applicativo” corrispondente, così strutturato:

1.3.2 Rettifica numero allievi corsi IeFP
Selezionando la voce di menu "Rettifica numero allievi corsi IeFP " si accede alla
pagina attraverso la quale è possibile rettificare i dati relativi a denunce già inviate.
La pagina è suddivisa nelle seguenti sezioni:
-

Polizza speciale allievi IeFP
Sezione per l'inserimento dei dati

Nella sezione "Polizza speciale allievi IeFP" vengono visualizzati il codice ditta, il
codice fiscale e la ragione sociale dell’istituzione formativa o dell’istituto scolastico
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paritario. Nel caso in cui per il codice ditta siano attive più PAT con polizza allievi
IeFP, si deve selezionare nella combo "Lista PAT" la PAT per la quale effettuare la
rettifica.
Dopo aver selezionato la PAT, il servizio compila automaticamente l’anno formativo
per il quale è stata già inviata la denuncia.
La "Sezione per l'inserimento dei dati" consente di inserire i dati corretti e rettificare
quindi una denuncia già inviata, previa selezione dell’anno formativo dalla lista
automaticamente compilata dal servizio, posizionata alla fine della pagina.
La compilazione di tutti i campi è obbligatoria.
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1.3.3 Inoltra rettifica allievi IeFP
"Inoltra rettifica allievi IeFP" permette di effettuare l'invio della nuova denuncia che
rettifica la precedente.
Selezionando la riga di interesse è possibile controllare i dati immessi.
Il tasto “Conferma” permette di effettuare l’invio della denuncia.

Nel caso in cui l’invio venga effettuato da un intermediario, il servizio richiede la
compilazione del modulo di autocertificazione sotto riportato.

20 marzo 2018

Pagina 18 di 23

Per inviare la denuncia, inserire tutti i dati richiesti, selezionare la checkbox
"Conferma" e cliccare sul pulsante "Invia".
1.3.4 Consultazione rettifiche allievi IeFP inviate
“Consultazione denunce allievi IeFP inviate” consente di visualizzare la lista delle
rettifiche inviate.
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La lista contiene le seguenti informazioni:
-

Cliente: codice ditta a cui si riferisce l’invio;
Data Invio: data di invio della denuncia di rettifica;
Messaggio: identificativo della pratica;
Dettaglio: link per la visualizzazione della ricevuta;

È possibile ordinare la lista per "Cliente", "Data Invio" e "Messaggio".

1.3.5 Ricevuta invio pratica
Selezionando “Visualizza” nella schermata sopra riportata è possibile visualizzare la
ricevuta della rettifica inviata.
La prima sezione della ricevuta contiene le informazioni generali sulla denuncia di
rettifica e sull'utente che ha effettuato l'invio, a seguire sono riportati, per ciascuna
PAT, i dati inseriti.
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1.4 Scelta della delega
Accedendo all'applicazione con uno dei profili dedicati agli intermediari, dopo aver
selezionato “Denuncia numero allievi corsi IeFP” o “Rettifica numero allievi corsi
IeFP”
viene visualizzata una pagina dalla quale è possibile selezionare il codice ditta di
interesse. A tal fine sono state previste tre diverse modalità di ricerca:
- Lista deleghe
- Rubrica deleghe
- Ricerca per ditta.
La schermata si apre in modalità “Lista deleghe” e può essere ordinata per “Codice
ditta” oppure per “Ragione sociale”.
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“Rubrica deleghe” consente la ricerca in base alla lettera iniziale della ragione sociale
del soggetto assicurante.

“Ricerca per ditta” consente di selezionare l’istituzione formativa o l’istituto scolastico
paritario in delega inserendo uno dei seguenti parametri:
-

Codice ditta
Ragione sociale (anche parziale)
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