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Caro Collega,
ecco la procedura per o℀ጅenere le credenziali per i medici per produrre i cer℀甄ﬁca℀甄 INAIL per infortunio e mala℀�a
professionale:
1 – vai sul sito www.inail.it
2 – click su “ATTI E DOCUMENTI”
3 – click su “Moduli e modelli”
4 – click su “Altri moduli”
5 – click su “Abilitazione ai servizi on line” nella colonna di sx
6 – cerca tra gli allega℀甄 e apri “medico esterno – modulo” e “ medico esterno – istruzioni”
7 ‐ Scaricare il modulo (può essere compilato on line), stamparlo, ﬁrmarlo in calce, scannerizzarlo ed inviarlo per e‐mail
a verona@inail.it .
Non è necessario l'indirizzo PEC, basta una normale e‐mail; se viene fornita la PEC, controllala perché ivi riceverai la
prima parte della password.
Tramite SMS ℀甄 arriverà la prima parte della password necessaria per il primo accesso al portale INAIL; la seconda parte
arriverà tramite mail o Pec.
Di solito passano alcuni giorni.
Nel fra℀ጅempo ℀甄 verrà inviato via mail (non Pec) il codice INAIL (diverso dalla password) per o℀ጅenere il pagamento dei
cer℀甄ﬁca℀甄.
8 ‐ Quando avrai la password completa, accedi al portale www.inail.it
9 ‐ Click in alto a dx su “Accedi ai servizi online”
10 ‐ Inserisci utente=codice ﬁscale
11 ‐ Inserisci la prima e seconda parte della password (senza spazi)
Ti comparirà il seguente messaggio:

Invio codice Pin

“
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Gentile Cliente, a seguito dell'avvenuta registrazione ai servizi web INAIL, comunichiamo di averle assegnato un
Codice PIN1 che le verrà inoltrato via mail ed un codice Pin2.
Entrambi i codici saranno visualizzabili in qualsiasi momento nella sezione "Visualizza PIN" raggiungibile cliccando
sul proprio nominativo presente nella barra di navigazione del Portale www.inail.it.
L'utilizzo del Pin1 e Pin2 costituisce una delle modalità previste per il recupero della password dimenticata,
attraverso l'apposita funzione di azzeramento "hai dimenticato la password?" disponibile sul Portale dell'Istituto. “

12 ‐ Procedi quindi confermando.
13 ‐ Segui le istruzioni, completando eventualmente i da℀甄 mancan℀甄 nell’anagraﬁca e conferma e inserisci una nuova
password di tua scelta.
14 ‐ A questo punto devi rientrare nella tua area personale eﬀe℀ጅuando nuovamente l’auten℀甄cazione con la password
che hai scelto.
15 ‐ Ti verrà chiesto di so℀ጅoscrivere una informa℀甄va me℀ጅendo un ﬂag nella casella so℀ጅostante.
16 ‐ A quel punto con un click su “My Home” in alto a dx puoi accedere all’area dei cer℀甄ﬁca℀甄 (colonna a sx).

Cordiali salu℀甄
Segreteria Fimmg Verona
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