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1. Interventi Patronato
Questa applicazione permette al patronato, che ha ricevuto mandato dall'assicurato (o da chi ne fa le veci),
di presentare una richiesta di intervento presso Inail per conto dell'interessato.
I servizi on-line per i patronati sono disponibili per gli utenti di patronato registrati, cioè in possesso di codice
utente e password.
Sono abilitati all'uso di questa applicazione sia gli utenti di patronato zonali che quelli nazionali.
L'applicazione permette:
• agli utenti zonali di inoltrare le richieste mediante i modelli 1P e integrativi, con compilazione online o in modalità off-line e di consultare le richieste inviate dal proprio ufficio;
• agli utenti nazionali di consultare le richieste inviate dagli uffici periferici.
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2. Storico delle versioni
Di seguito sono descritte le modifiche apportate alla guida.
In data, 10/06/2016 prima emissione del documento.
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3. Modalità d'uso - Patronato Zonale
L'utente può compilare la richiesta d'intervento mediante il Modello 1P. Durante la lavorazione della stessa,
egli ha la possibilità di salvare tutti i dati immessi fino a quel momento: in un secondo tempo, l'utente può
quindi recuperare la richiesta salvata e proseguirne la lavorazione.
Relativamente a una richiesta modello 1P già inviata, l'utente può inviare una nuova richiesta mediante il
modello integrativo per fornire documentazione aggiuntiva, per opporre ricorso, ecc.
Quanto visto sopra riguarda l'invio di richieste modello 1P o Integrativo nella cosiddetta modalità "on-line".
L'utente ha però anche la possibilità di inviare una richiesta in modalità "off-line": egli cioè può integrare
con i suoi dati un documento base xml (di opportuno formato e scaricabile da una pagina dell'applicazione)
e spedirlo direttamente all'Ente, unitamente a eventuale documentazione integrativa.
L'applicazione offre anche le funzionalità di ricerca e consultazione delle richieste modello 1P o Integrativo
inviate delle richieste salvate e in attesa di invio e infine delle richieste da integrare, per le quali l'istruttoria
di sede non può procedere all'accoglimento perché ritenute carenti di documentazione utile.
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4. Home Page - Patronato Zonale
La pagina raggruppa tutte le funzionalità cui l'utente può accedere. Esse sono elencate nel seguente elenco
di voci (link):
• "Richiesta on-line"
• "Richiesta off-line"
• "Richieste inviate"
• "Elenco richieste 1P da integrare"
• "Legenda"

Figura 1 - Home Page - Patronato Zonale

La funzionalità "Richiesta on-line" permette la compilazione del modello 1P e del modello integrativo
nonché l'invio, contestuale o successivo alla compilazione, della richiesta corredata di eventuale ulteriore
documentazione.
Selezionando questa voce si presentano le ulteriori tre voci:
• "Modello 1P"
• "Modello 1P in attesa di invio"
• "Modello integrativo"
La funzionalità "Richiesta off-line" permette l'invio di un file xml contenente la richiesta con modello 1P o
con modello integrativo e eventuale documentazione allegata.
Selezionando questa voce si presentano le ulteriori due voci:
• "Modello 1P"
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• "Modello integrativo"
La funzionalità "Richieste inviate" permette la visualizzazione delle richieste inviate on-line, off-line e in
cooperazione applicativa.
Selezionando questa voce si presentano le ulteriori due voci:
• "Nuovi modelli"
• "Vecchi modelli"
La funzionalità "Elenco richieste modello 1P da integrare" permette di elencare (e successivamente
integrare con l'allegato) le richieste con modello 1P, inoltrate on-line, off-line o in cooperazione applicativa,
per le quali l'istruttoria di sede ha evidenziato la mancanza del documento utile per l'istruttoria.
La funzionalità "Legenda" visualizza l'elenco dei documenti utili per l'istruttoria delle richieste di intervento.
Consulta anche:
• Richieste inviate, vedi pagina 30
• Richieste 1P da integrare, vedi pagina 24
• Richiesta on-line Modello integrativo, vedi pagina 38
• Richiesta off-line Modello 1P, vedi pagina 22
• Richiesta off-line Modello Integrativo, vedi pagina 42
• Richiesta on-line Modello 1P in attesa di invio - Patronato Zonale, vedi pagina 19
• Richiesta on-line Modello 1P, vedi pagina 11
• Legenda, vedi pagina 45
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5. Selezione Ufficio Zonale
Questa funzionalità permette di visualizzare l'elenco tutti gli uffici zonali associati al patronato e di
selezionare l'ufficio zonale di interesse.
È necessario che l'utente selezioni un ufficio zonale per usufruire delle funzionalità dell'applicazione.
In tal modo egli si presenta all'applicazione come utente zonale dell'ufficio selezionato.
Si noti che in qualunque momento è possibile concludere le operazioni per l'ufficio prescelto e presentarsi
come operatore di un altro ufficio.
Consulta anche:
• Elenco Uffici Zonali, vedi pagina 9

5.1. Elenco Uffici Zonali
Questa funzionalità presenta la lista degli uffici zonali e permette di scegliere l'ufficio d'interesse.
Questa scelta è necessaria in quanto tutte le funzionalità dell'applicazione fanno riferimento a un
determinato ufficio zonale.
L'elenco è in forma tabellare e presenta le colonne "Codice" e "Descrizione" dell'ufficio.
La scelta di un ufficio avviene mediante l'utilizzo della relativa icona "Lente d'ingrandimento".
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Figura 2 - Elenco Uffici Zonali
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6. Richiesta on-line Modello 1P
Questa funzionalità permette la compilazione di una richiesta modello 1P. La richiesta può essere inviata
immediatamente oppure salvata per un invio successivo.
La funzionalità si sviluppa nella seguente serie di passi:
• inserimento dei dati dell'assicurato (obbligatorio);
• inserimento dei dati del delegante (obbligatorio solo se il delegante è persona diversa
dall'assicurato);
• inserimento dei dati del patronato (obbligatorio);
• inserimento dei dati dell'allegato (facoltativo).

Consulta anche:
• Dati dell'allegato, vedi pagina 27
• Esito dell'invio, vedi pagina 28
• Dati dell'Assicurato, vedi pagina 11
• Dati del Delegante, vedi pagina 14
• Dati del Patronato, vedi pagina 16
• Salvataggio Dati Richiesta, vedi pagina 17

6.1. Dati dell'Assicurato
Questa pagina permette di inserire i dati anagrafici dell'assicurato e di specificare il ruolo del
delegante.
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Figura 3 - Dati assicurato
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L'inserimento di un codice fiscale, se formalmente corretto, abilita l'icona "Lente di ingrandimento";
premendola, si verifica se l'infortunato è già stato inserito per il patronato e l'ufficio zonale correnti.
In caso positivo, tutti i dati anagrafici e di residenza vengono automaticamente compilati.
Se invece si desidera inserire autonomamente i dati relativi alla nascita, senza ricorrere alla
possibilità offerta dal codice fiscale, è necessario immettere come primo dato la data di nascita che
consente di abilitare la nazione.
Se nel campo "Nazione di nascita" si seleziona "Italia", il campo "Provincia di nascita" viene popolato
con la lista delle province italiane. Scelta una provincia, il campo "Comune di nascita" viene popolato
con i comuni della provincia scelta.
Se invece la nazione di nascita è estera, i campi "Provincia di nascita" e "Comune di nascita" vengono
impostati automaticamente con "Provincia estera (EE)" e "Comune estero".
Per l'indicazione del luogo di residenza/domicilio, che deve essere in Italia, è necessario selezionare
una provincia tra quelle presenti nel campo "Provincia di residenza" e successivamente il campo
"Comune di residenza"; il campo "CAP" è impostato automaticamente se per il comune scelto esiste
un solo valore, altrimenti è necessario effettuare la selezione fra le voci disponibili.
Se l'indirizzo non ha numero civico, nel campo "N. Civico" deve essere inserito la dicitura "SNC".
Si noti che, all'atto dell'invio, la richiesta viene indirizzata alla sede Inail competente a trattare il caso
di infortunio e individuata automaticamente sulla base delle informazioni fornite.
Se nella compilazione del modello è stato indicato il numero del caso di infortunio, la sede
competente è la sede che ha già in carico il caso, altrimenti viene determinata in base al CAP
dell'indirizzo dell'assicurato.
Se non si intende indicare i recapiti telefonici dell'assicurato, è necessario impostare nel campo
"Recapito telefonico" il valore "NO". Il recapito telefonico va indicato senza spazi o altri caratteri, in
caso contrario il sistema li elimina automaticamente.
È possibile inoltre specificare la forma di pagamento desiderata. Il campo "Forma di pagamento"
contiene le seguenti voci:
• "C/C bancario o postale";
• "Libretto bancario o postale";
• "Assegno circolare" (solo per importi fino a 1000 euro, art. 12 legge 22/12/2011 n.214 e
s.m.i.);
• "Pagamento localizzato presso sportello bancario" (solo per importi fino a 1000 euro, art.
12 legge 22/12/2011; n.214 e s.m.i.);
• "Pagamento localizzato presso sportello postale" (solo per importi fino a 1000 euro, art. 12
legge 22/12/2011; n.214 e s.m.i.).
La scelta della forma di pagamento richiede la compilazione di ulteriori campi:
• per il c/c bancario o postale è necessario indicare il codice "IBAN";
• per il libretto bancario o postale è necessario indicare il "Numero di libretto" e i codici "ABI"
e "CAB" se bancario, "Frazionario" se postale;
• per il pagamento localizzato presso sportello bancario è necessario indicare i codici "ABI"
e "CAB";
• per il pagamento localizzato presso sportello postale è necessario indicare il "Frazionario".
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Per le prestazioni:
C1, C2, C3, C6, C9, C10, C16, C17, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C29, C30, D15 le
forme di pagamento consentite sono:
• C/C bancario o postale;
• assegno circolare.
Se non viene operata alcuna scelta, per tali prestazioni l'eventuale pagamento sarà effettuato in
procedura GRAI con pagamento localizzato presso ufficio postale o presso banca.
Per le prestazioni:
C5, C7, C8, C15, C18, C26, C27, C28, C31 le forme di pagamento consentite sono:
• c/c bancario o postale;
• libretto bancario o postale;
• pagamento localizzato presso sportello postale;
• pagamento localizzato presso sportello bancario.
L'indicazione del ruolo del delegante determina la presentazione della pagina successiva: infatti,
nel caso in cui il delegante è persona diversa dall'assicurato, viene presentata la pagina "Dati del
delegante"; altrimenti viene presentata la pagina "Dati del patronato".
Sono presenti i seguenti pulsanti:
• "Conferma": controlla i dati immessi. In particolare controlla l'inserimento dei dati obbligatori,
verifica la correttezza formale di tutti i dati immessi ed effettua, ove necessario, le verifiche
di congruità con i dati presenti nelle basi dati Inail;

• "Annulla": permette di cancellare tutti i dati già immessi nella pagina e quindi di iniziare una
nuova compilazione della stessa;

• "Indietro": permette di tornare alla pagina precedente senza perdere i dati immessi.

6.2. Dati del Delegante
Questa pagina permette di inserire i dati anagrafici del delegante quando è una persona diversa
dall'assicurato.
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Figura 4 - Dati delegante

Valgono le stesse modalità descritte per l'immissione dei dati dell'assicurato.
Sono presenti i seguenti pulsanti:
• "Conferma": controlla i dati immessi. In particolare controlla l'inserimento dei dati obbligatori,
verifica la correttezza formale di tutti i dati immessi ed effettua, ove necessario, le verifiche
di congruità con i dati presenti nelle basi dati Inail;
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• "Annulla": permette di cancellare tutti i dati già immessi nella pagina e quindi di iniziare una
nuova compilazione della stessa;
• "Indietro": permette di tornare alla pagina precedente senza perdere i dati immessi.

6.3. Dati del Patronato
Questa pagina permette di selezionare il codice della prestazione e di indicare la tipologia della
richiesta.

Figura 5 - Dati patronato

Nel campo "N. Pratica Patronato" deve essere inserito l'identificativo (alfanumerico, max. 20
caratteri), assegnato dal patronato.
Se si revoca un altro patronato, dopo aver immesso il segno di spunta nel campo "Revoca", è
necessario selezionare il patronato da revocare nel campo "Codice Patronato Revocato".
Sono presenti i seguenti pulsanti:
• "Conferma": controlla i dati immessi. In particolare controlla l'inserimento dei dati obbligatori,
verifica la correttezza formale di tutti i dati immessi ed effettua, ove necessario, le verifiche
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di congruità con i dati presenti nelle basi dati Inail. In particolare viene controllato se per
la prestazione e la tipologia di richiesta indicate è previsto un allegato utile per l'istruttoria
di sede;

• "Annulla": permette di cancellare tutti i dati già immessi nella pagina e quindi di iniziare una
nuova compilazione della stessa;

• "Indietro": permette di tornare alla pagina precedente senza perdere i dati immessi.

6.4. Salvataggio Dati Richiesta
Questa pagina segnala l'eventuale necessità di allegare della documentazione alla richiesta. Inoltre
essa offre la possibilità di salvare lo stato della richiesta fin qui redatta per poterla inviare in un
secondo tempo.

Figura 6 - Dati salvataggio

Se per la prestazione e la tipologia di richiesta, indicate nella precedente pagina "Dati del Patronato",
l'istruttoria di sede prevede una documentazione specifica, viene visualizzato il seguente messaggio
di avviso:
"Per la prestazione richiesta è previsto un allegato obbligatorio. Il mancato inserimento del
documento non impedisce l'invio del modello 1P".
Come suggerito nel testo, tale messaggio non è bloccante in quanto è comunque possibile inviare
la richiesta anche senza allegato. L'istruttoria di sede valuterà la necessità della documentazione.
Qualora invece per la prestazione e la tipologia di richiesta indicate non sia previsto uno specifico
allegato utile per l'istruttoria, viene presentata solamente la scelta su come procedere mediante i
seguenti pulsanti:
• "Avanti": permette di continuare nell'iter dell'invio del modello passando alla successiva
pagina;

• "Salva": permette di salvare la richiesta e completarla in un momento successivo. In risposta
alla pressione del pulsante, viene visualizzata una nuova pagina con la dicitura "La richiesta
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è stata salvata correttamente. Completare l'invio dalla voce di menu 'Modello 1P in attesa
di invio'" e il pulsante "Esci" che permette di tornare al menu principale dell'applicazione;
• "Indietro": permette di tornare alla pagina precedente senza perdere i dati immessi.
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7. Richiesta on-line Modello 1P in attesa di invio - Patronato Zonale
Questa funzionalità permette di elencare i modelli 1P già compilati per i quali si è preferito rimandare l'invio
a un momento successivo mediante il salvataggio. È possibile continuare la lavorazione della richiesta e
infine inviarla.
La funzionalità si sviluppa nei seguenti passi:
• ricerca della richiesta modello 1P in attesa di invio;
• inserimento di eventuale documentazione allegata;
• invio.

Consulta anche:
• Ricerca modelli 1P in attesa di invio, vedi pagina 19
• Elenco modelli 1P in attesa di invio, vedi pagina 21
• Dati dell'allegato, vedi pagina 27
• Esito dell'invio, vedi pagina 28

7.1. Ricerca modelli 1P in attesa di invio
Questa pagina consente di impostare i criteri di ricerca per ottenere l'elenco delle richieste modello
1P precedentemente salvate e che devono essere inviate.
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Figura 7 - Ricerca Modelli 1P in Attesa di Invio

È possibile indicare uno dei seguenti criteri di ricerca:
• "Per Anno/N. Pratica": la ricerca è possibile indicando il solo numero di pratica (per le
pratiche con la nuova numerazione alfanumerica), ovvero solamente l'anno o l'anno e il
numero di pratica (per le pratiche identificate con la vecchia numerazione di nove cifre);
• "Per Nominativo": inserire Cognome, Nome e Data di nascita dell'assicurato;
• "Codice Fiscale": inserire il codice fiscale dell'assicurato.
Sono presenti i seguenti pulsanti:
• "Ricerca": permette di ottenere la lista delle richieste corrispondenti ai criteri di ricerca
impostati;
• "Esci": permette di tornare al menù principale dell'applicazione.
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Consulta anche:
• Ricerca richieste - vecchi modelli, vedi pagina 34

7.2. Elenco modelli 1P in attesa di invio
Questa pagina presenta l'elenco delle richieste modello 1P precedentemente salvate e che devono
essere inviate.

Figura 8 - Elenco Modelli 1P in Attesa di Invio

L'elenco viene presentato in forma tabellare e contiene le seguenti informazioni:
• "Data Salvataggio"
• "Nominativo"
• "Data di Nascita"
• "Codice Fiscale"
• "N. Pratica"
• "Prest."
Sono presenti i seguenti pulsanti:
• "Indietro": permette di tornare alla pagina precedente;
• "Esci": permette di tornare al menu principale dell'applicazione.
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8. Richiesta off-line Modello 1P
Questa funzionalità permette di inviare una richiesta off-line modello 1P mediante la creazione di un file
in formato xml contenente tutte le informazioni che normalmente si inserirebbero tramite le funzionalità
"Richiesta on-line Modello 1P", compresa l'eventuale documentazione a corredo.
Il file xml deve avere un formato valido e deve contenere tutte le informazioni necessarie e sufficienti per
l'invio della richiesta; in caso contrario viene segnalato un messaggio di errore. È comunque possibile
ottenere un modello di file valido e il contenuto delle tabelle tipologiche per facilitare una corretta
composizione della richiesta.
Consulta anche:
• Invio Richiesta Intervento (file XML), vedi pagina 22
• Esito Invio Richiesta Intervento, vedi pagina 23

8.1. Invio Richiesta Intervento (file XML)

Figura 9 - Invio Richiesta Intervento (file XML)

Questa pagina consente di inviare una richiesta off-line tramite un apposito file xml.
È richiesto l'inserimento dei seguenti dati:
• "Nome file XML": percorso locale del file xml contenente i dati della richiesta (il file può
essere reperito mediante il pulsante "Sfoglia...");
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• "Nome file PDF": percorso locale del file in formato pdf per l'eventuale documento da
allegare alla richiesta (il file può essere reperito mediante il pulsante "Sfoglia..."). Il nome
del file deve rispettare il seguente pattern: ^[a-zA-Z0-9_ ]*[.][Pp][Dd][Ff]$. Inoltre deve avere
una dimensione non superiore ad 1 mb non dev'essere protetto da password;
• "Indirizzo e-mail": l'indirizzo e-mail cui inviare l'esito dell'invio.
Si noti che nella parte superiore della pagina sono presenti i seguenti link tramite i quali è possibile
scaricare dei documenti utili per la corretta creazione del file da inviare:
• "Download tabelle tipologiche": permette di scaricare il contenuto delle tabelle di decodifica;
• "Download schema XML": permette di scaricare gli schemi xsd dei modelli 1P e integrativo
con le relative descrizioni.
Sono presenti i seguenti pulsanti:
• "Invia File": controlla l'inserimento dei dati obbligatori e la correttezza relativamente al
contenuto del file, alla dimensione e al formato dell'allegato. In caso di errori, provoca la
visualizzazione di un apposito messaggio;
• "Esci": permette di tornare alla pagina del menu principale.

8.2. Esito Invio Richiesta Intervento
Questa pagina riporta l'esito dell'invio della richiesta d'intervento unitamente al suo numero
identificativo per futuri riferimenti.
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9. Richieste 1P da integrare
Questa funzionalità consente di ottenere l'elenco delle richieste modello 1P inviate on-line, off-line o in
cooperazione applicativa per le quali l'istruttoria di sede non può procedere all'accoglimento, perché carenti
di documentazione utile.
La funzionalità si sviluppa nei seguenti passi:
• ricerca della richiesta modello 1P da integrare;
• inserimento dei dati dell'integrativo della richiesta;
• inserimento della documentazione da allegare;
• invio della richiesta.
Una volta rinvenuta la richiesta modello 1P da integrare, l'applicazione predispone automaticamente un
modello integrativo con tipologia di richiesta "Integrazione Documenti", per il quale l'utente deve indicare la
tipologia di documento che vuole inviare, eventualmente l'oggetto, e infine allegare il documento in formato
pdf di dimensione non superiore a 1 MB. Il documento non deve essere protetto da password.
Consulta anche:
• Ricerca richieste 1P da integrare, vedi pagina 24
• Elenco richieste 1P da integrare, vedi pagina 26

9.1. Ricerca richieste 1P da integrare
Questa funzionalità consente di ottenere l'elenco delle richieste basate sul modello 1P da integrare.
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Figura 10 - Ricerca Richieste 1P da Integrare

Nella pagina è possibile impostare uno dei seguenti criteri di ricerca:
• "Per Anno/N. Pratica": inserire il numero di pratica (per le pratiche con la nuova numerazione
alfanumerica), oppure solamente l'anno o l'anno e il numero di pratica (per le pratiche
identificate con la vecchia numerazione di nove cifre);

• "Per Nominativo": inserire Cognome, Nome e Data di nascita dell'assicurato;

• "Per Codice Fiscale": inserire il codice fiscale dell'assicurato.
Sono presenti i seguenti pulsanti:
• "Ricerca": permette di ottenere la lista delle richieste corrispondenti ai criteri di ricerca
impostati;

• "Esci": permette di tornare al menu principale dell'applicazione.
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Consulta anche:
• Ricerca richieste - vecchi modelli, vedi pagina 34

9.2. Elenco richieste 1P da integrare
Questa pagina presenta l'elenco degli interventi modello 1P inviati on-line, off-line oppure in
cooperazione applicativa, che devono essere integrati con documentazione aggiuntiva.

Figura 11 - Elenco Richieste 1P da Integrare
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L'elenco viene presentato in forma tabellare e contiene le seguenti informazioni:
• "Nominativo"
• "Data di Nascita"
• "Codice Fiscale"
• "N. Pratica": numero di pratica indicato dal patronato nella forma anno/numero (vecchia
numerazione) ovvero codice alfanumerico (nuova numerazione). Il numero di pratica è
quello indicato nel modello 1P
• "Prest.": codice della prestazione
• "Identificativo/Intervento": identificativo assegnato alla richiesta e indicazione della tipologia
del modello 1P
• "Data Invio"
Si noti che in corrispondenza di ciascuna riga è presente una casella opzionale per la selezione
della relativa richiesta.
Sono presenti i seguenti pulsanti:
• "Indietro": permette di tornare alla pagina precedente;
• "Esci": permette di tornare al menu principale dell'applicazione.

9.3. Dati dell'integrativo con tipologia pre-impostata
Questa pagina permette di inserire i dati relativi all'integrativo della richiesta modello 1P
precedentemente inviata.
La pagina presenta i dati precompilati dell'assicurato e della richiesta e permette di inserire i dati
dell'integrativo.
È possibile inserire nel campo "Oggetto" una descrizione.
Il campo "Tipologia della richiesta" può assumere solamente il valore "INTEGRAZIONE
DOCUMENTI".
Sono presenti i seguenti pulsanti:
• "Indietro": permette di tornare alla pagina precedente senza perdere i dati immessi;
• "Conferma": controlla l'inserimento dei dati obbligatori e permette di passare alla pagina
"Dati dell'allegato". In particolare viene controllato se per la prestazione e la tipologia di
richiesta indicate è previsto un allegato utile per l'istruttoria di sede;
• "Annulla": permette di cancellare tutti i dati immessi nella pagina e quindi di iniziare una
nuova compilazione della stessa.

9.4. Dati dell'allegato
Questa pagina permette di allegare un documento di data tipologia a corredo della richiesta.
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Figura 12 - Dati upload allegato

A tal fine è necessario indicare la tipologia nel campo "Categoria allegato" e indicare nel campo
"Nome File PDF" il percorso locale del documento da inviare. Il documento deve essere in formato
pdf con dimensione massima di 1 MB. Il documento non deve essere protetto da password.
Sono presenti i seguenti pulsanti:
• "Indietro": permette di tornare alla pagina precedente senza perdere i dati immessi;
• "Invia": permette di inviare la richiesta modello 1P con la documentazione allegata;
• "Annulla": permette di cancellare tutti i dati immessi nella pagina e quindi di iniziare una
nuova compilazione.

9.5. Esito dell'invio
Questa pagina riporta l'esito dell'operazione di invio.
Se l'operazione è andata a buon fine, viene assegnato alla richiesta un numero identificativo (sulla
pagina viene visualizzata la dicitura "La richiesta è stata inviata correttamente con n. identificativo
'xxxxxx'") che viene riportato sia sul modello 1P riprodotto sia sulla ricevuta.
La ricevuta può essere visualizzata sia contestualmente su questa pagina premendo il pulsante
"Ricevuta" sia successivamente, recuperando la richiesta appena inviata mediante la funzionalità
"Richieste inviate".
Sono presenti i seguenti pulsanti:
• "Esci": permette di tornare al menu principale dell'applicazione (Home Page);
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• "Continua" (previsto solo per le funzionalità di "Richiesta modello 1P" o "Richiesta modello
Integrativo"): permette di ritornare alla pagina "Dati del Patronato" e di inserire una nuova
prestazione per lo stesso assicurato e stesso delegante, se presente.

Consulta anche:
• Esito Invio Richiesta Intervento, vedi pagina 23
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10. Richieste inviate
Questa funzionalità consente di ottenere l'elenco delle richieste inviate.
Questa funzionalità si suddivide in due ulteriori funzionalità che permettono, rispettivamente, di elencare
le richieste basate sui nuovi modelli 1P e integrativi, e le richieste basate sulla precedente versione del
modello 1P (Ante 2013).
Consulta anche:
• Ricerca richieste - nuovi modelli, vedi pagina 32
• Elenco richieste, vedi pagina 30
• Elenco stampe disponibili, vedi pagina 35
• Ricerca richieste - vecchi modelli, vedi pagina 34

10.1. Elenco richieste
Questa pagina presenta l'elenco degli interventi modello 1P inviati on-line, off-line oppure in
cooperazione applicativa.
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Figura 13 - Elenco Richieste Inviate

L'elenco viene presentato in forma tabellare e contiene le seguenti informazioni:
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• "Nominativo";
• "Data di Nascita";
• "Codice Fiscale";
• "N. Pratica": numero di pratica indicato dal patronato nella forma anno/numero (vecchia
numerazione) ovvero codice alfanumerico (nuova numerazione). Il numero di pratica è
quello indicato nel modello 1P;
• "Prest.": codice della prestazione;
• "Identificativo/Intervento": identificativo assegnato alla richiesta e indicazione della tipologia
del modello 1P o INTEGR (Integrativo);
• "Data Invio".
Si noti che è possibile filtrare l'elenco ottenuto agendo sui seguenti campi presenti nella pagina:
• "Prestazione" (valore preimpostato: "Tutte");
• "Intervento" (valore preimpostato: "MODELLO 1P");
• "Tipologia Richiesta" (valore preimpostato: "Tutte").
Si noti che in corrispondenza di ciascuna riga è presente una casella opzionale per la selezione
della relativa richiesta.
Sono presenti i seguenti pulsanti:
• "Indietro": permette di tornare alla pagina precedente;

• "Esci": permette di tornare al menu principale dell'applicazione.

10.2. Richieste inviate - nuovi modelli
10.2.1. Ricerca richieste - nuovi modelli
Questa funzionalità consente di ottenere l'elenco delle richieste d'intervento precedentemente inviate
e basate sul modello 1P attualmente in uso.
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Figura 14 - Ricerca Richieste Nuovi Modelli

Nella pagina è possibile indicare uno dei seguenti criteri di ricerca:
• "Per Anno/N. Pratica": inserire il numero di pratica (per le pratiche con la nuova numerazione
alfanumerica), oppure solamente l'anno o l'anno e il numero di pratica (per le pratiche
identificate con la vecchia numerazione di nove cifre);
• "Per Nominativo": inserire Cognome, Nome e Data di nascita dell'assicurato;
• "Per Codice Fiscale": inserire il codice fiscale dell'assicurato;
• "Per Identificativo di Invio": inserire l'identificativo dell'invio assegnato al modello 1P di
riferimento;
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• "Data Invio": inserire data d'inizio ("Da") e data di fine ("A") del periodo da considerare.
Sono presenti i seguenti pulsanti:
• "Ricerca": permette di ottenere la lista delle richieste corrispondenti ai criteri di ricerca
impostati;
• "Esci": permette di tornare al menu principale dell'applicazione.

10.3. Richieste inviate - vecchi modelli
10.3.1. Ricerca richieste - vecchi modelli
Questa funzionalità consente di ottenere l'elenco delle richieste d'intervento precedentemente inviate
e basate sul vecchio modello 1P (valido fino al 2012).

Figura 15 - Ricerca Richieste Vecchi Modelli

Nella pagina è possibile indicare uno dei seguenti criteri di ricerca:
• "Per Anno/N. Pratica": inserire l'anno con il numero di pratica per individuare una pratica
specifica, oppure solamente l'anno per avere l'elenco delle pratiche inviate nell'anno scelto;
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• "Per Nominativo": inserire Cognome, Nome e Data di nascita dell'assicurato;

• "Per Codice Fiscale": inserire il codice fiscale dell'assicurato.
Sono presenti i seguenti pulsanti:
• "Ricerca": permette di ottenere la lista delle richieste corrispondenti ai criteri di ricerca
impostati;

• "Esci": permette di tornare al menu principale dell'applicazione.

10.4. Elenco stampe disponibili
Questa pagina presenta l'elenco dei documenti associati a una richiesta.
Sono disponibili i documenti delle richieste modello 1P e/o integrativo (copie per il patronato e per il
lavoratore), dell'informativa, della ricevuta e dell'eventuale allegato.
È possibile scaricare i documenti sia singolarmente sia riuniti in un documento cumulativo.
Si noti che i documenti sono in formato pdf e che il loro nome è composto secondo la seguente
nomenclatura: CodiceFiscale_CodicePrestazione_NumeroIdentificativodiInvio_NomeDocumento.
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Figura 16 - Elenco Stampe Modello 1P
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Figura 17 - Elenco Stampe Modello Integrativo
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11. Richiesta on-line Modello integrativo
Questa funzionalità permette di inviare un modello integrativo relativo a una richiesta d'intervento modello
1P inviata on-line, off-line, in cooperazione applicativa o acquisita nella procedura istituzionale Inail tramite
scansione (spedizione cartacea).
La funzionalità si sviluppa nella seguente serie di passi:
• ricerca della richiesta modello 1P inviata;
• inserimento dei dati dell'integrativo della richiesta;
• inserimento di eventuale documentazione allegata;
• invio.

Consulta anche:
• Ricerca richieste - nuovi modelli, vedi pagina 32
• Dati dell'integrativo, vedi pagina 38
• Dati dell'allegato, vedi pagina 27
• Esito dell'invio, vedi pagina 28
• Elenco richieste inviate con possibile integrativo, vedi pagina 40

11.1. Dati dell'integrativo
Questa pagina permette di inserire i dati relativi all'integrativo della richiesta modello 1P
precedentemente inviata.
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Figura 18 - Dati dell'Integrativo

È possibile inserire nel campo "Oggetto" una descrizione.
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La scelta del valore del campo "Tipologia della richiesta" è obbligatoria, per cui una fra le seguenti
caselle opzionali deve essere selezionata:
• "INTEGRAZIONE DOCUMENTI"
• "SOLLECITO"
• "RIESAME"
• "RICORSO/OPPOSIZIONE"
• "CITAZIONE"
Sono presenti i seguenti pulsanti:
• "Conferma": controlla l'inserimento dei dati obbligatori e permette di passare alla pagina
"Dati dell'allegato". In particolare viene controllato se per la prestazione e la tipologia di
richiesta indicate è previsto un allegato utile per l'istruttoria di sede;
• "Annulla": permette di cancellare tutti i dati già immessi nella pagina e quindi di iniziare una
nuova compilazione della stessa;
• "Indietro": permette di tornare alla pagina precedente senza perdere i dati immessi.

11.2. Elenco richieste inviate con possibile integrativo
Questa pagina presenta l'elenco degli interventi modello 1P inviati on-line, off-line, in cooperazione
applicativa oppure acquisiti dalla scansione del modello cartaceo, in base ai quali è possibile inviare
una richiesta "Modello Integrativo".
L'elenco viene presentato in forma tabellare e contiene le seguenti informazioni:
• "Nominativo";
• "Data di Nascita";
• "Codice Fiscale";
• "N. Pratica": numero di pratica indicato dal patronato nella forma anno/numero (vecchia
numerazione) ovvero codice alfanumerico (nuova numerazione). Il numero di pratica è
quello indicato nel modello 1P
• "Prest.": codice della prestazione;
• "Identificativo/Intervento": identificativo assegnato alla richiesta e indicazione della tipologia
del modello 1P;
• "Data Invio".
Si noti che è possibile filtrare l'elenco ottenuto agendo sui seguenti campi presenti nella pagina:
• "Prestazione" (valore preimpostato: "Tutte");
• "Intervento" (valore preimpostato: "MODELLO 1P");
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• "Tipologia Richiesta" (valore preimpostato: "Tutte").
Si noti che in corrispondenza di ciascuna riga è presente una casella opzionale per la selezione
della relativa richiesta.
Sono presenti i seguenti pulsanti:
• "Indietro": permette di tornare alla pagina precedente;
• "Esci": permette di tornare al menu principale dell'applicazione.

Consulta anche:
• Elenco richieste, vedi pagina 30
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12. Richiesta off-line Modello Integrativo
Questa funzionalità permette di inviare una richiesta off-line Modello Integrativo mediante la creazione di un
file in formato xml contenente tutte le informazioni che normalmente si inserirebbero tramite le funzionalità
"Richiesta on-line Modello Integrativo", compresa l'eventuale documentazione a corredo.
Il file xml deve avere un formato valido e deve contenere tutte le informazioni necessarie e sufficienti per
l'invio della richiesta, in caso contrario viene segnalato un messaggio di errore. È comunque possibile
ottenere un modello di file valido e il contenuto delle tabelle tipologiche per facilitare una corretta
composizione della richiesta.
Consulta anche:
• Invio Richiesta Intervento (file XML), vedi pagina 22
• Esito Invio Richiesta Intervento, vedi pagina 23
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13. Demo off-line
La voce di menu "Demo off-line" apre la pagina della funzione "Verifica Richiesta Intervento (file XML)"
che permette di effettuare la diagnostica del file con i dati predisposti per inviare una richiesta di intervento
off-line a INAIL.
Sono disponibili due tipi di Richiesta di Intervento off-line:
• Modello 1p
• Modello integrativo
L'utente, una volta selezionato il link relativo alla tipologia di modello della Richiesta di Intervento off-line,
accede alla pagina specifica dalla quale effettuare l'attività.

13.1. Verifica file
Selezionando il link "Download tabelle tipologiche" si ottiene una cartella compressa con i file
necessari e sufficienti alla redazione del file della richiesta di intervento. Questi file comprendono la
guida con la descrizione del modello XML e tutte le tabelle tipologiche necessarie.
Per la redazione del file della "Richiesta di Intervento off-line" è inoltre necessario selezionare il
link "Download schema XML" con il quale l'utente ottiene una cartella compressa con i file (XSD)
necessari.
Una volta redatto il file XML della "Richiesta Intervento" lo si seleziona tramite il pulsante "SCEGLI
FILE" che si trova in prossimità del campo "Nome File XML".
Tramite il pulsante "SCEGLI FILE" che si trova in prossimità del campo "Nome File PDF" si seleziona
il file relativo all'allegato della richiesta che deve essere inoltrato insieme al file XML della richiesta.
Quindi, tramite il pulsalte "VERIFICA FILE" si effettua la verifica.
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Figura 19 - Verifica modello 1P

Figura 20 - Verifica modello integrativo
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14. Legenda
14.1. Legenda
Questa funzionalità indica per ogni codice intervento, modello e tipologia di richiesta, l'eventuale
tipologia di documento utile per l'istruttoria di sede.

Figura 21 - Legenda

La pagina si presenta in forma tabellare. In essa sono contenute le seguenti informazioni:
• "Prest.": codice della prestazione/intervento;
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• "Intervento": può assumere i valori "Iniziale" o "Integrativo";
• Richiesta": tipologia della richiesta ("PRIMA RICHIESTA","RIESAME","RICORSO/
OPPOSIZIONE","CITAZIONE","INTEGRAZIONE DOCUMENTI");
• "Allegato":
tipologia
dell'allegato
("CERTIFICATI","ALLEGATO
UTILE
PER
ISTRUTTORIA","DENUNCE","DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA
RENDITE","QUESTIONARI","DOCUMENTAZIONE SANITARIA").
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