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1.Consultazione Pratica e Provvedimenti 

Come si accede 

I servizi online per i Patronati sono disponibili per gli utenti di Patronato registrati, ovvero in 
possesso di codice utente e password. 

Per accedere ai servizi è necessario connettersi al sito INAIL  www.inail.it  e selezionare il tab 

‘UTILIZZO le mie applicazioni’.  

In ‘Servizi online’ sono presenti le voci: 

 Consultazione Pratica 

 Provvedimenti  

Consultazione Pratica consente all’utente di Patronato di visualizzare dati relativi a casi di 
infortunio/malattia professionale in presenza di mandato di patrocinio. 

Provvedimenti consente all’utente di Patronato di visualizzare i provvedimenti che sono stati 

prodotti per gli uffici zonali di competenza. 

http://www.inail.it/
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Consultazione Pratica 
 
Effettuata la selezione di Consultazione Pratica si presenta la pagina di accoglienza  

 

 

 
 
 
Dal Menù principale con Accedi si visualizza la pagina di Ricerca 

 

 
 

 

Ricerca 

 
Per proseguire, è necessario indicare un criterio di ricerca selezionando in Tipologie di 

Ricerca, presente sulla destra della pagina, una delle seguenti voci: 

- ricerca per codice fiscale 

- ricerca per numero caso 

- ricerca per numero pratica 
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Ricerca per codice fiscale 

 
Se è stata selezionata tale tipologia di ricerca, il sistema visualizza la seguente pagina 

 

 

 

 
Nella sezione Informazioni utente, presente su tutte le pagine di dettaglio, è riportato il 

codice e la denominazione del Patronato di appartenenza dell’utente che si è autenticato nel 
portale INAIL. 

 

Nella sezione Ricerca per codice fiscale è necessario indicare il codice fiscale della persona 

assistita e poi utilizzare il tasto . 

 

Se per la persona identificata dal codice fiscale indicato esistono casi di infortunio/malattia 
professionale patrocinati dal Patronato utente, il sistema presenta la Lista eventi. 

 
Se invece per la persona non esistono casi di infortunio/malattia professionale patrocinati dal 

Patronato utente, il sistema visualizza il messaggio ‘pratica non consultabile in quanto non 
è presente il mandato di patrocinio’. 

 

Se la persona non è presente in archivio, il sistema visualizza il messaggio ‘persona non 
trovata’. 
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Ricerca per numero caso 

 
Se è stata selezionata tale tipologia di ricerca, il sistema visualizza la seguente pagina  

 

 

 
 

 

Nella sezione Ricerca per numero caso è necessario indicare il numero del caso di 
infortunio/malattia professionale per il quale è stato presentato all’INAIL un mandato di 

patrocinio e poi utilizzare il tasto . 

 
Se il caso di infortunio/malattia professionale indicato è patrocinato dal Patronato utente, il 

sistema presenta la Lista eventi. 
 

Se invece per il caso non esiste mandato di patrocinio registrato, il sistema visualizza il 
messaggio ‘pratica non consultabile in quanto non è presente il mandato di 

patrocinio’. 

 
Se il caso non è presente in archivio, il sistema visualizza il messaggio ‘caso non trovato’. 
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Ricerca per numero pratica 

 
Se è stata selezionata tale tipologia di ricerca, il sistema visualizza la seguente pagina  

 

 

 

 

 
Nella sezione Ricerca per numero pratica è necessario indicare i dati identificativi della 

pratica di Patronato: 

- numero di pratica assegnato dal Patronato 

- anno di competenza 

- codice ufficio zonale che ha presentato il mandato di patrocinio  
 

 

NOTA: Il campo anno di competenza va indicato solo nel caso di pratiche che seguono la 

vecchia numerazione, cioè identificate da un codice numerico di lunghezza massima di nove. 
Per le pratiche che seguono la nuova numerazione (codice alfanumerico con lunghezza 

massima di venti), l’anno non viene più utilizzato, di conseguenza il campo anno non deve 
essere valorizzato.  

 
 

Il tasto permette di proseguire con la consultazione. 

 
Se la pratica indicata risulta presente il sistema visualizza la Lista eventi. 

 

Se la pratica indicata non è presente in archivio, il sistema visualizza il messaggio ‘Caso non 
trovato oppure non patrocinato. Riprovare omettendo o indicando l'Anno’. 
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Lista eventi 

 
La pagina presenta, in risposta al criterio di ricerca indicato, l’elenco dei casi di 

infortunio/malattia professionale patrocinati.  

 

 

 
 

 
Per ciascun caso sono riportate le seguenti informazioni: 

- numero identificativo del caso 

- data dell’evento 

- gestione 

- Sede INAIL competente a trattare il caso 
 

 
Per visualizzare i dati di dettaglio di un caso è necessario selezionare nella colonna denominata 

Sel la riga di interesse e poi utilizzare il tasto . 

 
 

In risposta è visualizzato l’Elenco interventi di Patronato e trattazioni del caso. 

 
 

Il tasto  consente di tornare alla pagina iniziale di Ricerca. 
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Elenco interventi di Patronato e trattazioni 

 
La selezione del singolo caso permette di proseguire con la visualizzazione delle seguente 

pagina  
 

 

 
 
 

Sulla sinistra della pagina è presente il menù che consente la visualizzazione di: 

- dati infortunio 

- dati rendita 

- postumi  

- provvedimenti  

 
Nella pagina Elenco interventi di Patronato e trattazioni sono presenti le sezioni: 

- riepilogo evento e anagrafica infortunato  

- elenco interventi di Patronato 

- elenco trattazioni della procedura GRAI  

 
 
La sezione Riepilogo evento e anagrafica infortunato contiene: 

- i dati anagrafici dell’infortunato: cognome, nome e codice fiscale 

- i dati dell’evento: numero del caso, data dell’evento, definizione del caso e data della 
definizione della trattazione, gestione dell’evento, Sede INAIL competente che tratta il 

caso 
 

 
Nella sezione Elenco interventi di Patronato è visualizzata la lista degli interventi che il 

Patronato utente ha presentato per il caso che si sta consultando. 
 

Per ogni intervento sono presenti uno o più righi, a seconda del numero dei tipi di richiesta che 

costituiscono l’intervento stesso: 
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- per l’intervento iniziale 

- ufficio zonale: codice dell’ufficio zonale che ha presentato il mandato e relativo 

comune 

- numero pratica: identificativo assegnato dal Patronato alla sua pratica (nel caso di 
pratiche con la vecchia numerazione, di nove cifre, il numero pratica risulta concatenato 

all’anno di competenza nel formato AAAA/999999999) 

- mod.: 1P 

- intervento: codice prestazione e relativa descrizione 

- data attivazione: data di ricezione della richiesta di intervento da parte della Sede 
INAIL 

- oggetto dell’istruttoria: indica l’associazione dell’intervento alla trattazione/riapertura 
di riferimento: 

- base, esiti mortali, ricaduta, revisione, cure termali, domanda silicosi/asbestosi, 
fondo speciale 

- opposizione, citazione in giudizio 

- evento 
- rendita 

- stato intervento: lo stato dell’intervento di Patronato: 
- APERTO: se l’istruttoria INAIL del caso è ancora in corso oppure è riaperta a 

seguito di un intervento integrativo. 

- DEFINITO: può assumere i valori positivo o negativo a seconda della conclusione 
dell’istruttoria. La definizione positiva o negativa nasce dalla definizione della 

trattazione cui è associato l’intervento secondo le regole consuete 

- REVOCATO: se l’intervento, ancora aperto, è stato revocato da altro Patronato con 
presentazione di identico intervento (solo per i codici del D.M. 10 ottobre 2008, 

n.193 ). 
- SOSTITUITO: se all’intervento iniziale di un Patronato, definito negativamente, è 

subentrato un altro Patronato con identico intervento (senza necessità della revoca) 
- STATISTICATO: se l’intervento è stato definito ed è già stato elaborato nella 

statisticazione dell’anno di riferimento 
 

- per gli altri interventi 

- prestazione: codice e descrizione per gli interventi successivi con il modello integrativo 
e tipologia della richiesta (sollecito/integrazione documenti, riesame, 
ricorso/opposizione, citazione) secondo quanto indicato nel D.M. 10 ottobre 2008, n.193 

- SOLLECITO/INTEGRAZIONE DOCUMENTI: significa che il Patronato intende 
sollecitare la conclusione di un procedimento amministrativo e inviare ulteriore 

documentazione 
- RIESAME: indica che l’Istituto ha soddisfatto solo in parte la richiesta del Patronato 

e lo stesso ne richiede un secondo esame finalizzato all’ottenimento di quanto 

richiesto 
- RICORSO/OPPOSIZIONE: indica che il Patronato, a pratica definita, presenta 

ricorso ex art. 104 T.U. per l’espletamento di collegiale se ricorso medico/legale e 
rivisitazione del caso se ricorso di tipo amministrativo 

- CITAZIONE: indica che il Patronato intende procedere in giudizio per l’ottenimento 
di quanto non precedentemente riconosciuto in via ordinaria 

- data attivazione: è la data di ricezione della richiesta di intervento da parte della Sede 
INAIL 

- oggetto dell’istruttoria: è il tipo di trattazione/riapertura associata all’’intervento con 
l’indicazione della data di apertura 

 

 
Nella sezione Elenco trattazioni è riportata la lista di tutte le trattazioni del caso con le 

seguenti informazioni: 

- tipo trattazione:  
- FRANCHIGIA: indica un caso di infortunio o malattia professionale con prognosi 

inferiore a 4 giorni  

- BASE: infortunio o malattia professionale con le relative prestazioni  



 11 

- FONDO: richiesta beneficio per i familiari dei lavoratori deceduti per infortuni ai 
sensi della legge 27.12.06 n. 296, art. 1 comma 1187 

- RICADUTA: riapertura del caso di infortunio o malattia professionale dopo regolare 

ripresa del lavoro 
- REVISIONE: trattazione riferita a visita medica disposta dall’ Inail o richiesta 

dall’assicurato per revisione del grado di inabilità/menomazione 
- CURE TERMALI : richiesta concessione cure termali  

- ESITI MORTALI: trattazione aperta a seguito del decesso dell’assicurato in seguito 

ad infortunio o malattia professionale  
- SILCOSI/ASBESTOSI: richiesta riconoscimento della silicosi/asbestosi  

- tipo riapertura: OPPOSIZIONE o CITAZIONE relativa alla trattazione riportata nella 
riga immediatamente precedente  

- data apertura: data di apertura della trattazione o della riapertura da parte della Sede 

INAIL 

- stato istruttoria: indica le varie fasi di lavorazione del caso di infortunio/malattia 
professionale  

- in istruttoria: la pratica è in corso di lavorazione 
- ai controlli: la pratica ha superato la fase istruttoria. E’ da validare da parte del 

responsabile del provvedimento 
- validato dal controllore: è stata espletata la fase amministrativa. Si può essere in 

attesa di visto sanitario o di validazione da parte del responsabile di processo 

- al responsabile di processo: in attesa della validazione di legittimità e di merito 
del provvedimento da parte del responsabile di processo 

- tipo definizione: descrizione della definizione della trattazione o della riapertura della 
pratica di infortunio o malattia professionale. Le varie tipologie possono essere: 
- temporanea: riconoscimento del caso con relativo pagamento delle indennità per 

inabilità al lavoro  
- non significativa: ribadisce sempre la definizione precedente anche se sono variati 

alcuni elementi all’interno della pratica (il caso è definito in ‘permanente’ ma 

l’aumento, la diminuzione o la conferma del grado, non variano la condizione 
principale di rendita e la prosecuzione dei pagamenti)  

- permanente: definizione positiva del caso con il riconoscimento del diritto alla 
rendita 

- morte con superstiti: definizione positiva del caso con il riconoscimento del diritto 
alla rendita a superstiti 

- morte senza superstiti: definizione positiva del caso senza riconoscimento del 
diritto alla rendita a superstiti  

- franchigia: definizione del caso con prognosi inferiore a 4 giorni 

- regolare senza indennizzo: riconoscimento del caso senza pagamento delle 
indennità per inabilità al lavoro, es. gestione per conto stato (se presente 

l’indennizzo per danno biologico si visualizzerà solo nell’estratto conto)  
- sistemazione automatica: definizione automatica effettuata dal sistema centrale 

che non cambia la definizione precedente 
- fondo erogato: erogazione del fondo ai sensi della legge 27.12.06 n. 296, art. 1 comma 

1187 

- trattazione accolta INPS: caso accolto dall’INPS come malattia comune (casi di 
dubbia competenza) 

- negativa: il caso non viene ammesso all’indennizzo ed è definito negativamente per 

motivi medici o amministrativi  
- aperta: il caso non è stato ancora definito 

- data definizione: data della conclusione dell’istruttoria della trattazione o della 
riapertura della pratica di infortunio 

- stato definizione: nessuna indicazione sarà presente in questa colonna se la 
trattazione risulta CHIUSA o APERTA, altrimenti si visualizza il termine RIAPERTA 

 

 
Per proseguire nella visualizzazione dei dati di dettaglio ulteriori, è necessario selezionare nella 

colonna Sel la riga di interesse e utilizzare il tasto .  
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Il tasto  consente di tornare alla pagina iniziale di Ricerca.  

 
 

 

 
 

 

Dettaglio trattazione 
 
E’ possibile consultare il dettaglio delle trattazioni BASE, CURE TERMALI, ESITI MORTALI, 

REVISIONE, RICADUTA, DOMANDA SILICOSI/ASBESTOSI e delle riaperture 
OPPOSIZIONE/CITAZIONE. 

 
La selezione della riga relativa alla trattazione o alla riapertura consente la visualizzazione dei 

visti che sono stati assunti dagli operatori della Sede INAIL. 
 

 

 
 
 

Sono riportate le seguenti sezioni: 
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Dettaglio Trattazione – Dati generali 
- tipo trattazione: tipologia e data apertura 

- stato dell’istruttoria: stato dell’istruttoria della trattazione che sarà sempre ‘conclusa’ 

ovvero il procedimento amministrativo è definito 
 

Visto sanitario 
- descrizione: descrizione del tipo di visto sanitario assunto 

- data: data di assunzione del visto sanitario 
- conclusione: descrizione della conclusione medica (ad esempio: postumi definiti con 

unifica, postumi da accertare, postumi senza unifica, postumi provvisori con 
pagamento, prevedibili permanenti, postumi provvisori senza pagamento, caso mortale, 

ecc….) 
- data: data di conclusione 

 

La descrizione indica la tipologia del visto medico che può essere: 
- di tipo positivo: 

- caso regolare: riferito a tutte le gestioni (infortuni/malattia professionale, 
casalinghe) 

- ricaduta dipendente dall’evento 
- morte riconducibile all’evento 

- cure termali autorizzate: riferito alla concessione delle cure termali 

- soggiorno marino autorizzato: riferito alla concessione di soggiorno  
- soggiorno montano autorizzato: riferito alla concessione di soggiorno 

- di tipo negativo: 
- difetto causa violenta 

- mancanza nesso causale 
- malattia comune 

- mancanza di inabilità di temporanea 
- assenza della malattia denunciata 

- assenza del rischio in malattia non tabellata 

- inidoneità del rischio in malattia non tabellata 
- assenza del nesso eziologico in malattia non tabellata 

- inidoneità del rischio per natura in malattia tabellata 
- inidoneità del rischio per durata ed intensità in malattia tabellata 

- malattia tabellata oltre periodo indennizzabile senza prova esistenza nesso 
eziologico 

- malattia per la quale la documentazione non consente giudizio medico legale 
- cura controindicata 

- cura non finalizzata 

- cura non pertinente 
- inesistenza nesso causalità 

- opposizione non accolta 
- opposizione non accolta per mancata indicazione grado (riferita al codice di 

comportamento) 
- opposizione non accolta per grado sproporzionato (riferita al codice di 

comportamento) 
- opposizione non accolta per assenza referti (riferita al codice di comportamento) 

- opposizione non accolta per assenza menomazione (riferita al codice di 

comportamento) 
- opposizione non accolta per menomazioni non correlabili (riferita al codice di 

comportamento) 
- opposizione non accolta per assenza accertamenti (riferita al codice di 

comportamento) 
- opposizione non accolta per mancanza certificato (riferita al codice di 

comportamento) 
 

Visto Amministrativo 

- visto: descrizione del visto amministrativo assunto 



 14 

- data: data di assunzione del visto amministrativo 
 

 

Tipo definizione 
- descrizione: descrizione del tipo di definizione della trattazione/riapertura 

- data: data della definizione 
 

Il tasto  consente di tornare alla pagina iniziale di Ricerca. 
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Dettaglio pagamento 

 

 
 

 
La selezione di Dettaglio Pagamento consente la visualizzazione dei dati retributivi e dei 

pagamenti effettuati. 
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Nella sezione Retribuzione giornaliera sono riportati: 
- importo euro: importo della retribuzione media giornaliera corrisposta nei 15 giorni 

precedenti l’evento  

- tipo: descrive la tipologia di retribuzione utilizzata per il calcolo dell’indennità di 
temporanea che può essere: convenzionale o effettiva  

- data decorrenza: la data di decorrenza relativa alla retribuzione corrisposta  
 

 
Nella sezione Dettaglio pagamento sono riportati: 

- causale: motivo per cui è stato corrisposto un pagamento  
- trattazione: indicazione di riferimento del pagamento 

- riapertura: indicazione di riferimento del pagamento  
- data apertura: della trattazione o riapertura  

- importo lordo: del pagamento 

- importo netto: del pagamento  
- data predisposizione del pagamento: in cui è predisposto il pagamento  

 
Per visualizzare i dati di dettaglio di una causale di pagamento è necessario selezionare nella 

colonna denominata Sel la riga di interesse e poi utilizzare il tasto . 

 

 

Il tasto  consente di tornare alla pagina iniziale di Ricerca. 
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Dettaglio pagamento indennità 

 
Nel Dettaglio pagamento è possibile visualizzare anche i giorni e il grado di inabilità, se 
accertato dal medico.  

 
Per le causali di pagamento di indennità, il sistema visualizza la pagina seguente 
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Si riporta un esempio di pagamento di acconto 

 

 
 
 

Nella pagina di Dettaglio pagamento sono presenti le sezioni: 
- dettaglio del pagamento 

- estremi del pagamento 

- elenco dei movimenti 
 

 
Dettaglio pagamento 

- causale: acconto indennità, saldo positivo, pagamento, danno biologico, aumento 
straordinario D.M.27/3/2009, saldo a zero, spese (assegno funerario, spese di viaggio, 

ecc.)  
- data predisposizione del pagamento  

- data abbandono lavoro: il giorno in cui il lavoratore ha abbandonato il lavoro a causa 

dell’infortunio  
- art. 52/Art.242 se presente il segno di spunta, indica o che c’è stata la ritardata 

comunicazione dell’infortunio al datore di lavoro con conseguente perdita dell’indennità 
di temporanea per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia 

dell’infortunio per la gestione industria, o la ritardata presentazione a visita medica, con 
conseguente perdita dell’indennità per i giorni antecedenti a tale visita, per le gestioni 

agricole. 
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- totale giorni indennizzati dal … al: giorni indennizzati dal 4° giorno successivo 
all’evento  

- importo dovuto: al lavoratore per i giorni di infortunio  

- importo già pagato: quando il lavoratore ha già percepito un acconto dell’indennità di 
temporanea 

- importo lordo: importo senza le ritenute fiscali 
- ritenute fiscali: trattenuta Irpef 

- saldo indennità: totale dell’indennità di temporanea pagata al lavoratore infortunato 
 

- giorni: numero dei giorni da indennizzare  
- dal … al: periodo da indennizzare  

- retribuzione giornaliera: importo della retribuzione media giornaliera corrisposta nei 
15 giorni precedenti l’evento 

- aliquota %: applicata all’indennità di temporanea (60% dal 4° al 89° giorno e 75% dal 

90° giorno fino alla guarigione clinica) 
- retribuzione %: importo della retribuzione calcolato al 60%  

 
- rendita giornaliera:importo giornaliero del rateo di rendita 

- rateo giorni: numero dei giorni di ricaduta da calcolare, ai fini del calcolo della 
detrazione 

- detrazione rendita: importo della rendita da decurtare all’indennità di temporanea  
- applicazione ex art. 72: numero dei giorni per i quali è applicata la riduzione di 1/3 

dell’indennità di temporanea in caso ricovero 

- totale detrazioni ex art. 72: l’importo complessivo da detrarre all’indennità di 
temporanea in caso di ricovero 

- importo dovuto: totale da pagare 
 

 
Estremi pagamento 

- data invio al Credito Italiano: invio dei dati per il pagamento al Cassiere Unico  
- data ritorno dal Credito Italiano: rendicontazione dei dati dal Cassiere Unico 

- esito pagamento: che può essere pagato se il pagamento è andato a buon fine 

altrimenti scartato  
- motivazione scarto: descrizione del motivo di scarto 

- beneficiario: nome e cognome o ragione sociale del destinatario del pagamento  
- art. 70: se presente il segno di spunta il pagamento sarà indirizzato al datore di lavoro 

che lo ha anticipato. In questo caso il sistema non visualizzerà gli estremi del 
pagamento 

- forma pagamento: descrizione della modalità in cui è stato effettuato il pagamento  
 

 
Elenco movimenti 

- n. assegno/CRO: il numero dell’assegno bancario in presenza di pagamento con 

assegno circolare altrimenti il numero dell’operazione per pagamento localizzato (non 
ancora disponibile). In presenza di importi superiori a 1.500 euro sono presenti più 

assegni 
- importo: somma pagata all’infortunato 

- data valuta: disponibilità del pagamento  
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Dettaglio pagamento danno biologico  

 
Per la causale di pagamento danno biologico, il sistema visualizza la seguente pagina 

 

 
 
In Dettaglio pagamento sono riportate le informazioni: 

- causale: Pagamento Danno Biologico 
- data predisposizione del pagamento 

 
I seguenti campi riportano i dati per il calcolo del danno biologico, come da tabella indennizzo 

danno biologico allegata al decreto legislativo n. 38/2000: 
- sesso 

- età 

- grado di inabilità 
- importo 
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Dettaglio pagamento aumento straordinario DM 27/03/2009 

 
Per la causale di pagamento aumento straordinario DM 27/03/2009, il sistema visualizza la 
seguente pagina 
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Dettaglio pagamento aumento straordinario DM 14/02/2014 

 
Per la causale di pagamento aumento straordinario DM 14/02/2014, il sistema visualizza la 

seguente pagina 
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Dettaglio pagamento spese 
 
Per la causale di pagamento relativa ad una spesa, il sistema visualizza la seguente pagina 

 

 

 
 
Sono riportate le seguenti sezioni: 

 
 

Dettaglio pagamento 
- causale: causale della spesa 

- data predisposizione del pagamento 
- importo spese 

- irpef spese 

 
 

 
Estremi pagamento 

- data invio al Credito Italiano 
- data ritorno dal Credito Italiano 

- esito pagamento 
- motivazione scarto 

- beneficiario 

- art. 70 
- forma pagamento 

- C/C 
- ABI 

- CAB 
- IBAN 
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Dati Rendita 

 
La selezione nel menù a sinistra della voce Dati Rendita presenta i sottopunti relativi alla 

tipologia di rendita presente per il caso di infortunio/malattia professionale ovvero  
- rendita diretta 

- rendita a superstiti 
- rendita a superstiti ed ex rendita diretta  
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Rendita a superstiti 

 
Nella pagina di Rendita a superstiti sono presenti le sezioni: 

- Dati generali rendita a superstiti 

- Retribuzioni 
- Dati silicosi 

 

 

 
 
Dati generali rendita a superstiti 

- status rendita:  indica lo stato di lavorazione della rendita (es. ai controlli, in 
trasmissione, trasmesso, ecc.)   

- decorrenza: indica la decorrenza della rendita  

- data costituzione: indica la data di costituzione della rendita 
- ex diretta: la presenza del segno di spunta indica che esisteva la rendita diretta 

 
 

Retribuzioni 
- classe di salario: indica la retribuzione sulla quale si sta effettuando il calcolo della 

prestazione ( es. effettiva, convenzionale, ecc.) 
- retribuzione originaria: indica la retribuzione originaria presa a base per il calcolo 

della prestazione (es. quella della retribuzione della rendita ex diretta) 

- data riconoscimento sil/mp: indica la data di riconoscimento dell’evento in 
trattazione  

- transazione:  
- BCM: se presente il segno di spunta indica che le prestazioni sono raddoppiate ai sensi 

delle disposizioni di legge specifiche per la bonifica campi minati   
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Dati silicosi 
- data denuncia: indica la data di denuncia della domanda di silicosi  

- data riconoscimento: indica la data di riconoscimento della silicosi denunciata 

 
 

  



 27 

Dati superstiti 

 
Nella pagina di Dati superstiti sono presenti le sezioni: 

- Dati superstiti 

- Specie 

 

 
 

 
 

 

 
 

Dati superstiti   

- n. nucleo: indica il numero del nucleo della quota superstite 
- capo nucleo: assume i valori SI/NO 

- cognome e nome:  indica i dati anagrafici del superstite 
- codice fiscale: indica il codice fiscale del superstite 

- decorrenza superstite: indica la decorrenza della quota relativa al superstite in 
visualizzazione 

- data di nascita: indica la data di nascita del superstite 
- stato: indica lo stato di lavorazione della quota superstite 

- motivo: indica il motivo di cessazione/sospensione della quota superstite 

- decorrenza stato: indica la data di decorrenza della sospensione/cessazione  
 

 
La selezione della riga di interesse nella colonna Sel visualizza le informazioni relative alla 

specie. 
 

 
Specie   

- specie: indica la tipologia di superstite (es. coniuge, figlio, ascendente, ecc.)  

- decorrenza: indica la data della sospensione/cessazione 
- capo nucleo: la presenza del segno di spunta indica che la persona in oggetto è capo 

nucleo 
- n. nucleo: indica il numero del nucleo della quota superstite 

- disabile: la presenza del segno di spunta indica che la persona in oggetto è inabile 
- studente: la presenza del segno di spunta indica che la persona in oggetto è studente 

- stato: indica lo stato di lavorazione della quota superstite 
- decorrenza: indica la data  di concessione/sospensione/cessazione 

- causa:  indica la  causa di cessazione/sospensione della quota superstite 
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Rendita diretta 

 
Nella pagina di Rendita diretta sono presenti le sezioni: 

- Dati generali rendita diretta 

- Retribuzioni 
- Dati silicosi 

 

 

 
 
Dati generali rendita diretta   

- status rendita: indica lo stato di lavorazione della rendita (es. ai controlli, in 
trasmissione, trasmesso, ecc.)   

- decorrenza: indica la decorrenza di legge della rendita in visualizzazione 
- data costituzione: indica la data di costituzione della rendita 

- codice pregressa: indica l’eventuale presenza di precedente rendita unificata  
- codice unificante: indica i codici del caso attuale unificante 

 

 
Retribuzioni   

- classe di salario: indica la retribuzione sulla quale si sta effettuando il calcolo della 
prestazione ( es. effettiva, convenzionale, ecc.) 

- aliquota abbattimento: indica la percentuale di aliquota di abbattimento della 
retribuzione prevista ai sensi del DLgs. n. 38/2000  

- retribuzione originaria: indica la retribuzione originaria presa a base per il calcolo 
della prestazione (es. quella della retribuzione della rendita unificata se piu’ favorevole) 

- data riconoscimento sil/m.p.: indica la data di riconoscimento dell’evento in 

trattazione 
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- transazione: 
- BCM: se presente il segno di spunta indica che le prestazioni sono raddoppiate ai sensi 

delle disposizioni di legge specifiche per la bonifica campi minati   

 
Dati silicosi   

- data denuncia: indica la data di denuncia della domanda di silicosi  
- data riconoscimento: indica la data di riconoscimento della silicosi denunciata 

 

 
Dati particolari 
 
 

 

 
 

 
 

Nella pagina dedicata ai Dati particolari sono riportate le sezioni: 

- APC 
- AI 

- Stati rendita 
 

 
 

 
APC riporta in presenza di assegno per assistenza personale continuativa le indicazioni di: 

- Concessione: se presente il segno di spunta indica l’erogazione di APC   

- Revoca: se presente il segno di spunta indica la revoca di APC   
- decorrenza: indica la data di concessione/revoca dell’APC  

 
 

Analoghe informazioni sono riportate in presenza di assegno di incollocabilità AI  
 

 
Stati rendita 

- stato: indica la sospensione/cessazione della rendita 

- causa: indica la causa di sospensione/cessazione della rendita 
- decorrenza: indica la data di decorrenza della rendita 

- acquisizione: indica la data di acquisizione della sospensione/cessazione 
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Dati figure 
 

 
 

 
 

Nella pagina di Dati figure sono presenti le due sezioni: 
- Delegato 

- Dati familiari 

 
 

 
Nella sezione Delegato vengo riportati i dati dell’eventuale delegato o rappresentante legale 

 
La sezione Dati familiari riporta i dati dei singoli familiari con l’indicazione in particolare di: 

- stato: indica la concessione(decorrenza)/sospensione/cessazione della quota 
- causa: indica la causa di sospensione/cessazione della quota 

- decorrenza: indica la data di decorrenza della quota 
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Postumi 

 

 
La voce Postumi presente nel menù a sinistra permette di visualizzare la storia dei postumi 

dall’inizio dell’istruttoria.  
 

 

 
 

 
La Lista dettaglio postumi riporta l’elenco delle trattazioni e riaperture del caso con 

l’indicazione di: 

- tipo trattazione: indica il tipo trattazione di riferimento (es. base, revisione, esiti 
mortali, ecc.) 

- data apertura: indica la data di apertura in GRAI della trattazione di riferimento 
- tipo riapertura: indica il tipo di riapertura della trattazione di riferimento ( es. 

opposizione, citazione) 
- data riapertura: indica la data di riapertura in GRAI  

- data accertamento medico legale: indica la data di effettuazione dell’accertamento 
medico legale 

- grado attuale %:  indica in percentuale il grado derivante dall’evento di riferimento 

- grado complessivo %: indica in percentuale il grado complessivo valutato sull’evento  
- decorrenza: indica la decorrenza del grado  

- grado complessivo preesistente %: indica in percentuale il grado derivante 
dall’evento preesistente ove interessato nella valutazione del danno complessivo 

 

 
Viene riportata ove prevista la data della prossima revisione. 
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Provvedimenti in Consultazione Pratica 

 

 
 

 
 

 
La selezione di Provvedimenti consente di visualizzare i provvedimenti dell’infortunio/malattia 

professionale se indirizzati al patronato utente. 
 

Sono visualizzati due elenchi: l’elenco dei provvedimenti relativi all’infortunio e l’elenco dei 

provvedimenti relativi alla rendita.  
 

I provvedimenti visualizzati sono quelli emessi a partire dal 2010. 
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Negli elenchi sono riportate le seguenti indicazioni: 

- la trattazione e la riapertura di riferimento con la relativa data di apertura 

- la data del provvedimento 

- l’icona  che consente la visualizzazione del provvedimento in formato PDF 

 

 
 

Se per il caso di infortunio/malattia professionale non esistono provvedimenti indirizzati al 
patronato il sistema riporta la dicitura ‘Nessun dato da visualizzare’. 

 
 

Il tasto  consente di tornare alla pagina Elenco interventi di Patronato e 

trattazioni. 
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Provvedimenti 
 

Ricerca Provvedimenti 
 

La selezione di Provvedimenti in ‘servizi online’ il sistema visualizza la pagina di 
accoglienza 

 

 
 
 
 

Dal Menu principale con Accedi si visualizza la pagina di Ricerca Provvedimenti   
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In base ai criteri di ricerca indicati è possibile visualizzare per un ufficio zonale, in un 
determinato intervallo di tempo, tutti i provvedimenti emessi per quell’ufficio con l’eventuale 

indicazione di quelli riprodotti. 

 
Nel campo Tipo Provvedimenti è necessario scegliere ‘Tutti’ o ‘Riprodotti’. 

 
Nel campo Data dal deve essere immessa, nel formato gg/mm/aaaa, la data di inizio 

dell’intervallo temporale di interesse.  
Nel campo Data al  deve essere immessa, nel formato gg/mm/aaaa, la data di fine 

dell’intervallo temporale di interesse. 
 

Nel caso in cui si richiede la visualizzazione di tutti i provvedimenti l’arco temporale deve 
essere al massimo di 15 giorni, per i provvedimenti riprodotti l’intervallo temporale è al 

massimo 6 mesi. 

 
Le date prese a riferimento sono quelle di emissione del provvedimento a partire dall’anno 

2010. 
 

Per l’Ufficio zonale deve essere selezionata una riga nell’elenco a disposizione. L’elenco 
presenta per l’utenza di amministratore tutti gli uffici zonali del patronato, per l’utenza zonale i 

soli  uffici associati all’utenza stessa. 
 

Ad esempio 
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Elenco  Provvedimenti 
 

A fronte dei criteri di ricerca indicati il sistema visualizza l’elenco dei provvedimenti relativi 
all’infortunio e l’elenco dei provvedimenti relativi alla rendita emessi nell’intervallo 

temporale indicato ed indirizzati all’ufficio zonale selezionato. 
 

Negli elenchi sono riportate le seguenti informazioni: 
- il destinatario del provvedimento (infortunato, superstite,..) 

- il numero del caso d’infortunio/malattia professionale 

- la data del provvedimento 
- l’indicazione con la presenza del segno di spunta del provvedimento recuperato 

- l’icona  che consente la visualizzazione del provvedimento in formato PDF 

 
 

 
Esempio di visualizzazione di tutti i provvedimenti 
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Esempio di visualizzazione dei soli provvedimenti riprodotti  
 

 
 

 
 

Se per l’intervallo temporale indicato non sono presenti provvedimenti indirizzati all’ufficio 
zonale selezionato il sistema riporta la dicitura ‘Nessun dato da visualizzare’. 

 

 

Il tasto  consente di tornare alla pagina di Ricerca Provvedimenti. 
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2.Lista Pratiche 
 

Come accedere 

 
I servizi online per i patronati sono disponibili per gli utenti di patronato registrati, ovvero in 
possesso di codice utente e password. 

 
Per accedere ai servizi è necessario autenticarsi nel portale Inail  www.inail.it  ed entrare in   

Punto Cliente. 

 
Gli utenti patronato sono di due tipi: amministratore e zonale. 
 
L’utenza di tipo amministratore è fornita dall’INAIL al rappresentante del patronato nazionale, 

mentre le utenze di tipo zonale sono gestite direttamente dall’utenza amministratore del 
patronato come già in uso. 

 
Effettuata l’autenticazione, sulla parte sinistra della pagina si ha l’elenco dei servizi ai quali 

l’utenza è abilitata. 

 
Il menu a disposizione dell’utente amministratore è: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La funzione Lista Pratiche consente all’utente di patronato, amministratore o zonale,  di 

visualizzare l’elenco degli interventi di patrocinio registrati. 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

  
 

 

http://www.inail.it/
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Ricerca 

 
Selezionando nel menu Prestazioni la voce  Lista Pratiche il sistema visualizza la pagina:  

 

 
 
Dal  Menu principale con Accedi  si visualizza la pagina di Ricerca 
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E’ possibile consultare i dati relativi agli ultimi cinque anni scegliendo un valore per il campo 

“Periodo”. 

Selezionando il tasto “Ricerca” si accede all’elenco delle pratiche. 

In particolare vengono visualizzate tutte le pratiche che hanno data di attivazione che ricade nel 

periodo selezionato. 

E’ possibile esportare in formato excel i dati  mostrati dall’applicazione selezionando l’icona 

segnata nel riquadro rosso della figura sopra. 




