
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Denuncia/Comunicazione di infortunio demo 
 

Area Dimostrativa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Manuale utente 

 
Versione 2.2 

 
 

 
 

 

 

 

 



Tabella delle versioni 

 

Versione 
manuale 

Data Sezione/sottosezione e/o 
pagina aggiornata 

Descrizione modifica 

V1.0 13/11/2013  Nascita del documento 

V2.0 

28/08/2014 

Homepage – p. 8 

Nuova homepage che consente la scelta della gestione in base alla 
quale è stato compilato il file xml da sottoporre a validazione: 

 gestione IASPA (Industria, Artigianato, Servizi e Pubbliche 
Amministrazioni titolari di posizione assicurativa 
territoriale), ossia per aziende e loro incaricati/delegati e 
grandi utenti; 

 gestione Conto Stato, ossia per le Amministrazioni Statali 
in gestione per Conto dello Stato. 

Validazione file XML per 
Gestione IASPA. Validazione 
con “Dati invio” – p. 10,  

Gestione IASPA:  

 Aggiornati immagine e testo a seguito dell’introduzione 
dell’opzione ‘Lavoro accessorio’ per la Polizza ‘Altro’: nel 
caso in cui venga scelta la Polizza ‘Altro’, è obbligatorio 
selezionare una delle due opzioni previste, ovvero ‘Note’, 
che rende obbligatoria la compilazione del campo 
descrittivo, oppure ‘Lavoro accessorio’; 

 Opzionalità dichiarazione Unità Produttiva: selezionare 
‘Unità Produttiva non dichiarata’. 

Validazione file XML per 
Gestione Conto Stato – pp. 
12-15 

Gestita la verifica dei file contenenti gli eventi lesivi occorsi al 
personale soggetto alla speciale forma della gestione per conto 
dello Stato. 

12/03/2015 

Gestione IASPA 
‘Lavoro accessorio (LOA)’ 

Modificata la descrizione del campo ‘Lavoro accessorio’ in ‘Lavoro 
accessorio (LOA)’ in tutte le occorrenze presenti nel manuale 

Gestione IASPA: validazione 
file XML in caso di contratto a 
tempo parziale (part-time) 

Gestione IASPA:  
Gestita la verifica dei file contenenti gli eventi lesivi occorsi al 
personale dipendente con contratto a tempo parziale (part-time), 
ovvero nel caso in cui la “Tipologia di contratto” scelta sia 
‘Determinato a tempo parziale’ o ‘Indeterminato a tempo parziale’. 

V2.1 04/06/2015 
Gestione IASPA: polizza 
VOLONTARI 

Gestione IASPA:  
Gestita la verifica dei file contenenti gli eventi lesivi occorsi ai 
soggetti beneficiari di forme di integrazione e sostegno del reddito 
coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di 
Comuni o enti locali. 
Aggiornate immagini delle Figure 7, 8 e 9. 

V2.2. 06/06/2016 Gestioni IASPA e Conto Stato 

L’applicativo consente di verificare i file compilati in base al tracciato 
“DenunciaComunicazioneInfortunio1.8.xsd”, ovvero adeguato ai 
dettami del DLgs.151/2015. 

Aggiornate tutte le immagini a seguito dell’entrata in vigore del 
nuovo portale istituzionale e del conseguente adeguamento delle 
interfacce al nuovo standard. 
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INTRODUZIONE 
 
 

Una delle modalità previste per l’inoltro di una denuncia/comunicazione di infortunio è l’offline, che 
consiste nell’upload di un file, in formato xml, contenente i dati di una sola denuncia e generato in 
base all’XML-Schema ed alle specifiche fornite dall’Istituto. 
L’applicazione “Denuncia/comunicazione di infortunio demo”, appartenente alla categoria di servizi 
denominata ”Area Dimostrativa”, consente di effettuare un upload di prova del file da inviare, in modo 
da verificare che esso risponda ai requisiti formali, sintattici e semantici previsti. L’applicativo, anche 
in caso di esito positivo della validazione, non consente quindi di procedere all’invio effettivo del file 
che è possibile solo accedendo, con le proprie credenziali, al vero e proprio upload tramite la 
“Denuncia/comunicazione di infortunio online”.  
 
 
 

COME ACCEDERE ALLA DENUNCIA/COMUNICAZIONE DI 
INFORTUNIO DEMO 
 

Sito Inail 

 
 
Il primo passo da compiere è la connessione al sito ufficiale dell’INAIL www.inail.it. Da qui, per 
accedere all’Area Dimostrativa, è necessario selezionare ‘ACCEDI AI SERVIZI ONLINE’. 
 

 

 
Fig. 1. 

http://www.inail.it/
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Login 
 

 
Si passa quindi alla pagina nella quale è necessario inserire i dati del login: “Nome utente” (= demo) 
e “Password” (= demo) dell’utente DEMO.  
 
 

 
Fig. 2. 

 
Nella pagina successiva, selezionare il profilo “Consulente Demo” e confermare tramite l’apposito 
pulsante. 
 
 

 
 

Fig. 3. 
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My Home 

 
 
Confermata la scelta del profilo, appare la ‘My Home’, con l’unica categoria di servizi disponibile 
all’utente “DEMO”, ovvero “Area Dimostrativa” nella quale la “Denuncia/Comunicazione di Infortunio” 
Demo è una delle applicazioni al momento fruibili. 
 
 

 
 

Fig. 4. 
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DENUNCIA/COMUNICAZIONE DI INFORTUNIO DEMO 
 

Homepage 

 
 
Selezionata la ‘Denuncia/Comunicazione d’Infortunio’ dal menù dei servizi dell’Area Dimostrativa, si 
arriva all’homepage dell’applicazione che prevede la scelta del tipo di gestione secondo cui deve 
essere effettuata la validazione del file:  

IASPA (ovvero settori Industria, Artigianato, Servizi e Pubbliche Amministrazioni titolari di 
specifico rapporto assicurativo con l'Istituto) oppure  
Conto Stato (ovvero Amministrazioni Statali in gestione per Conto dello Stato). 

 
 

 
 

Fig. 5. 

 
 
Il pulsante ‘ENTRA’ consente di accedere alla pagina nella quale effettuare l’upload del file XML per 
sottoporlo a verifica in base al tipo di gestione scelto. 
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Validazione file XML per gestione IASPA 

 
Selezionata la gestione IASPA, l’applicazione propone la pagina che prevede il controllo e la verifica 
del file XML solo per gli infortuni occorsi ai lavoratori dei settori Industria, Artigianato, Servizi e 
Pubbliche Amministrazioni titolari di specifico rapporto assicurativo con l'Istituto, ovvero solo in caso 
di gestione IASPA. 
 

Come descritto anche nella schermata, è possibile sottoporre a verifica anche i ”Dati Invio”, non 
obbligatori, inserendo Codice Ditta e quindi, in successione, P.A.T., Polizza e Voce di Tariffa, Unità 
Produttiva.  
 
Di seguito i due esempi senza e con i ”Dati Invio”. 

Validazione senza “Dati Invio” 

 

 
 

Fig. 6. 

 
Selezionato ‘No’ nel campo “Dati Invio”, il campo “Codice Ditta” e l’icona della lente vengono 
disabilitati.  
 
Per caricare il file XML dal proprio computer, si deve utilizzare il pulsante ‘SCEGLI FILE’.  
Se il file caricato non è valido, ovvero ha un formato diverso da XML, verrà segnalato l’errore tramite 
un apposito messaggio. 
 
Il pulsante ‘VERIFICA’ consente l’inoltro del file per il controllo formale e di congruenza dei dati in 
esso contenuti. 
 
NOTA: Nel caso in cui il file contenesse dati afferenti al lavoro accessorio oppure alla polizza 
Volontari(*), è obbligatorio inserire i “Dati Invio” dove selezionare, nel primo caso, la polizza ‘Altro’ 
unitamente all’opzione ‘Lavoro Accessorio (LOA)’, nel secondo caso, la polizza ‘Volontari’. 
 

 

 
(*) A seguito dell’entrata in vigore del Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 
114, è possibile denunciare gli eventi lesivi dei soggetti beneficiari di forme di integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attività di 
volontariato a fini di utilità sociale in favore di Comuni o enti locali. Inserendo come Codice Ditta quello di una Organizzazione di 
volontariato titolare di P.A.T., nell’elenco delle Polizze sarà visualizzata anche la nuova tipologia di polizza ‘Volontari’. 
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Validazione con “Dati Invio” 

 

 

 
 

Fig. 7. 

 
Selezionato ‘Si’ nel campo “Dati Invio”, il campo “Codice Ditta” e l’icona della lente vengono abilitati.  
 
In questo caso, tutti i dati sono obbligatori e vengono caricati in successione in base alle scelte 
precedenti.  
 

Inserito infatti il “Codice Ditta” e selezionata l’icona della lente, le “P.A.T.” elencate sono quelle ad 
esso attinenti; scelta la P.A.T., le “Polizze” visualizzate sono quelle relative alla P.A.T. e, selezionata 
la Polizza, le “Voci di Tariffa” sono a questa associate. 
Nel caso in cui venga scelta la Polizza ‘Altro’, è obbligatorio selezionare una delle due opzioni 
previste, ovvero ‘Note’, che rende obbligatoria la compilazione del campo descrittivo, oppure ‘Lavoro 
accessorio (LOA)’ (scelta obbligatoria nel caso in cui il file da verificare contenga dati afferenti al 
lavoro accessorio).  
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Il pulsante ‘CONFERMA’ consente di convalidare i dati sin qui scelti e di attivare il campo per la 
scelta dell’unità produttiva. 
 
Il campo “Unità Produttiva” mostra l’elenco delle Unità Produttive che risultano associate alla P.A.T. 
selezionata. 
Nel caso in cui non si volesse dichiarare l’Unità Produttiva, si dovrà selezionare dall’elenco ‘UNITÀ 
PRODUTTIVA NON DICHIARATA’. 
 

 
  

Fig. 8. 
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Per caricare il file XML dal proprio computer, si deve utilizzare il pulsante ‘SCEGLI FILE’.  
Se il file caricato non è valido, ovvero ha un formato diverso da XML, verrà segnalato l’errore tramite 
un apposito messaggio. 
 
Il pulsante ‘VERIFICA’ consente l’inoltro del file e dei valori inseriti da sottoporre al controllo formale 
e di congruenza dei dati. 
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Validazione file XML per Gestione Conto Stato 

 
Selezionata la gestione Conto Stato, vengono sottoposti a validazione i file contenenti gli eventi lesivi 
occorsi al personale soggetto alla speciale forma della gestione per conto dello Stato, ovvero al 
personale delle Pubbliche Amministrazioni. 
 

Come descritto nella schermata, è possibile sottoporre a verifica anche i ”Dati Invio”, non obbligatori, 
inserendo sia il Codice Fiscale dell’Amministrazione Statale sia il Codice dell’Ufficio o della struttura 
e quindi, successivamente, il Codice INAIL associato all’Ufficio/struttura scelto.  
 
Di seguito i due esempi senza e con i ”Dati Invio”. 
 

Validazione senza “Dati Invio” 

 
 

 
 

Fig. 9. 

 
Selezionato ‘No’ nel campo “Dati Invio”, i campi “Codice Fiscale Amministrazione”, “Codice 
“Ufficio/Struttura” ed il pulsante ’CONFERMA’ vengono disabilitati.  
 
Per caricare il file XML dal proprio computer, si deve utilizzare il pulsante ‘SCEGLI FILE’.  
Se il file caricato non è valido, ovvero ha un formato diverso da XML, verrà segnalato l’errore tramite 
un apposito messaggio. 
 
Il pulsante ‘VERIFICA’ consente l’inoltro del file per il controllo formale e di congruenza dei dati in 
esso contenuti. 
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Validazione con “Dati Invio” 

 

 

 
 

Fig. 10. 

 
Selezionato ‘Si’ nel campo “Dati Invio”, i campi “Codice Fiscale Amministrazione” e “Codice 
“Ufficio/Struttura” ed il pulsante ’CONFERMA‘ vengono abilitati. In questo caso, tutti i dati sono 
obbligatori.  
 
Valorizzati i campi “Codice Fiscale Amministrazione” e “Codice Ufficio/Struttura” e premuto il 
pulsante ‘’CONFERMA, se l’Ufficio/Struttura risulta individuato univocamente, ne vengono 
visualizzati i dati riassuntivi (vedi immagine soprastante). All’Ufficio/Struttura si deve quindi 
associare un “Codice INAIL” tra quelli mostrati in elenco. 
 

Nei casi in cui, invece, il Codice Fiscale dell’Amministrazione inserito appartenga a più 
Amministrazioni statali e/o il Codice Ufficio/Struttura indicato non identifichi univocamente un 
Ufficio/Struttura, il campo ”Elenco Amministrazioni – Strutture” mostra l’elenco di Uffici/Strutture 
associati ciascuno all’Amministrazione di riferimento.  
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Fig. 11. 

 
Selezionato quindi l’Ufficio/Struttura, ne vengono visualizzati i dati riassuntivi (vedi immagine 
sottostante).  
 
A questo punto è obbligatorio selezionare un “Codice INAIL”, tra quelli mostrati in elenco, da 
associare all’Ufficio/Struttura.  
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Fig. 12. 

 
Per caricare il file XML dal proprio computer, si utilizza il pulsante ‘SCEGLI FILE’.  
Se il file caricato non è valido, ovvero ha un formato diverso da XML, verrà segnalato l’errore tramite 
un apposito messaggio. 
 
Il pulsante ‘VERIFICA’ consente l’inoltro del file per il controllo formale e di congruenza dei dati in 
esso contenuti.  
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Esito della validazione 

 
 

Sottoposto il file alla verifica tramite l’apposito pulsante ‘VERIFICA’, per entrambe le gestioni IASPA 
e Conto Stato viene visualizzata la pagina contenente l’esito della validazione.  
 
In caso di esito positivo, appare il messaggio “Il file è corretto”; se invece l’esito della validazione è 
negativo, oltre al messaggio di errore in colore rosso verificatosi durante la validazione, viene 
mostrata una lista con la descrizione puntuale degli errori riscontrati. 
 
 

 
 

Fig. 13. 

 
 
 
NOTE TECNICHE 
 

 

Per la navigazione nel sito di Denuncia/Comunicazione di Infortunio Demo la risoluzione video 
ottimale è 1024x768 pixel. 
 
Per fare ciò, bisogna accedere alla funzione ‘Opzioni Internet’ del proprio browser Internet 
Explorer; tramite la medesima funzione, agire inoltre a livello delle impostazioni della privacy 
(Strumenti – Opzioni Internet – Privacy – livello Medio).  
 
Per il browser Internet Explorer è raccomandata la versione più recente (dalla versione 6.0). 
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