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Obiettivi
Finalità dell’applicativo “Comunicazione Medico Competente”
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Adempimento all’obbligo dell’articolo 40 del Testo Unico 
relativo alla comunicazione dei dati per la sorveglianza 
sanitaria

Dotazione di un unico strumento di lavoro su tutto il territorio 
nazionale per la raccolta e la trasmissione dei dati 

Standardizzazione delle modalità di compilazione 
dell’allegato 3B



Flusso informativo
Attori coinvolti nella gestione della comunicazione
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• Redazione e 
trasmissione 
telematica delle 
informazioni 
relative a ogni UP  

Medico 
Competente 

• Raccolta dei dati 
ricevuti e 
trasmissione in 
forma aggregata 

ASL
• Raccolta dei dati 

dalle ASL del 
proprio territorio e 
trasmissione 
telematica  

Regione

• Ricezione dei dati 
aggregati

INAIL
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Medico Competente – STEP principali

Registrazione

Associazione UP

Inserimento UP

Inserimento e invio 
nuova Comunicazione

Il MC effettua l’associazione 
all’UP di riferimento

Se l’Unità Produttiva (UP) non è già 
presente nell’archivio Inail, il MC
può effettuarne l’inserimento

Il Medico compila la 
comunicazione e la trasmette 
alla ASL 

Il MC effettua la registrazione 
al portale Inail con la quale 
accede all’applicativo



Registrazione, Login 
e Profili applicativi



Registrazione al portale INAIL
Per accedere all’applicativo l’utente deve effettuare il login sul portale 
INAIL dopo essersi registrato 
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Registrazione al portale 
Il Medico Competente deve effettuare la registrazione al portale come
“utente generico” specificando in fondo alla scheda di compilazione dei
dati anagrafici il gruppo di appartenenza ed il numero di iscrizione
all’ordine dei medici
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Profili applicativi e gestione delle abilitazioni
Di seguito sono riportati i principali profili applicativi con relative funzioni
ad essi associate:

8

Referente Regionale
» Registrazione Amministratore profili ASL della propria regione
» Consultazione, in forma aggregata, delle comunicazioni trasmesse dalle ASL di propria 

competenza ed Invio dei dati all’INAIL

Amministratore profili ASL
» Abilitazione utenti della propria ASL
» Consultazione in forma analitica e aggregata delle comunicazioni trasmesse dai Medici   

Competenti alla relativa ASL di competenza ed invio dei dati alla Regione

Medico Competente
» Autoregistrazione sul portale Inail.it
» Salvataggio e invio delle comunicazioni dei dati di sorveglianza sanitaria

FASE 1

FASE 2

Utente ASL
» Consultazione in forma analitica e aggregata delle comunicazioni trasmesse 

dai Medici Competenti alla propria ASL ed invio dei dati alla Regione



Inserimento nuova associazione
all’Unità Produttiva

(Procedura Comunicazione “MC”)



Ricerca Azienda
Per effettuare una nuova associazione del Medico Competente all’Unità
Produttiva è possibile ricercare un’azienda attraverso Codice Fiscale o
Partita Iva
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Unità Produttive per cui il Medico ha ricevuto l’In carico dal Datore di lavoro



Associazione o inserimento dell’UP
Se l’azienda è già presente nell’archivio INAIL, sarà disponibile anche un
elenco delle unità produttive a cui associarsi

11

Se non presente, è possibile indicare i dati anagrafici dell’UP attraverso un
pulsante posto in fondo alla scheda



Ruolo del Medico Competente
Al momento dell’associazione all’Unità Produttiva è necessario 
specificare il ruolo svolto scegliendo tra Medico Competente Unico, 
Coordinato o Coordinatore
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Unità Produttive associate
Il sistema propone l’elenco delle UP di competenza del MC e attraverso le
icone segnala lo stato della comunicazione:

− comunicazione ancora da inserire

− comunicazione in lavorazione

− comunicazione inviata
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Redazione e trasmissione della 
comunicazione all’ASL di competenza

(Procedura Comunicazione “MC”)



Nuova comunicazione
Selezionando la scheda “Nuova Comunicazione” il sistema propone
l’elenco delle UP associate all’utente connesso

Cliccando sull’icona corrispondente a un’Unità Produttiva (ultima colonna)
il medico può creare una nuova comunicazione
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Step nuova comunicazione
La compilazione della comunicazione avviene attraverso diversi step
non necessariamente sequenziali che rappresentano le sezioni
dell'allegato 3B
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Per ogni scheda è possibile salvare le informazioni inserite

Il MC quindi ha la possibilità di compilare la comunicazione anche in
momenti diversi, recuperando le versioni salvate nell'apposita area "In
lavorazione”.



Scheda Azienda
La sezione “Azienda” viene compilata automaticamente dal sistema 
utilizzando i dati presenti nell’archivio INAIL
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Il Medico deve specificare il numero dei lavoratori occupati al 31 
dicembre occupati, distinti per genere. 

La media viene calcolata automaticamente dal sistema.



Scheda Probabili-Possibili Malattie Professionali
In questa sezione il medico può inserire l’elenco delle probabili/possibili 
malattie professionali segnalate (ex Art. 139 DPR  1124/65)

L’inserimento della malattia è agevolato dal sistema che propone l’elenco 
delle possibili voci da inserire

L’utente può digitare solo parte del nome della malattia, agente o codice 
ICD10 (DM 11/12/2009)
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Scheda Sorveglianza Sanitaria
L’utente valorizza i campi di riferimento secondo la differenza di genere 
dei lavoratori
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Scheda Rischi Lavorativi
L’utente valorizza i campi di riferimento secondo la differenza di genere 
dei lavoratori
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Scheda Alcool e droghe
L’utente valorizza i campi di riferimento secondo la differenza di genere 
dei lavoratori
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Riepilogo
Completate tutte le sezioni, il sistema propone il riepilogo dei dati inseriti
per consentire una verifica prima della trasmissione della comunicazione
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Cliccando sul pulsante “Invia” il sistema 
trasmette la comunicazione all’ASL e 
genera la ricevuta



Ricevuta di invio
Contestualmente all’invio della comunicazione, il sistema genera una
ricevuta contenente il numero di protocollo e data / orario di invio.

23



Archivio
Una volta trasmessa, la comunicazione viene archiviata e sarà
consultabile in sola visualizzazione per 5 anni
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Comunicazione archiviata
È possibile rendere editabile la comunicazione già trasmessa solo entro il
termine previsto dalla norma (31 marzo) attraverso il tasto “sblocca” alla
fine della pagina
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La comunicazione sbloccata può essere ritrasmessa. 
L’operazione equivale ad “Annulla e Sostituisci” della precedente 
comunicazione. L’invio viene consentito sempre entro i termini previsti dalla norma.



Tempi
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• Registrazione sul 
portale Inail e 
manuale d’uso

• Registrazione sul 
portale Inail e 
manuale d’uso

22 
Maggio

• Accesso all’applicativo• Accesso all’applicativo31 
Maggio



Grazie per l’attenzione

Direzione Centrale Servizi Informativi e Telecomunicazioni


