
 
 
 
 
Il soggetto che intende richiedere telematicamente le credenziali di Medico esterno\Presidio 
ospedaliero deve presentare la domanda di abilitazione (reperibile sotto la sezione Modulistica 
del Portale Inail) con le seguenti modalità: 
 
 
 
 

- Utente in possesso di Carta Nazionale dei Servizi (CNS), credenziali Inps o 
credenziali dispositive Inail: dovrà utilizzare, per l’invio della richiesta, il servizio 
InailRisponde disponibile nella sezione Contatti (o Supporto) del portale www.inail.it, 
utilizzando la categorizzazione “Prestazioni a tutela del Lavoratore – Assistenza ai 
servizi online – Registrazione ed autenticazione”.  

FIG. 1-accesso con credenziali dispositive 

 

 

FIG. 2 e 3- Inoltro del modulo attraverso il servizio InailRisponde (funzione “Allega File”). 
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REGISTRAZIONE AL RUOLO DI MEDICO ESTERNO\PRESIDIO OSPEDALIERO 

http://www.inail.it/


 

 
 

 



 
 

- Utente in possesso di credenziali generiche (Cittadino generico o medico 
competente): dovrà utilizzare, per l’invio della richiesta, l’apposito servizio online 
“Richiedi credenziali dispositive” presente sul portale istituzionale www.inai.it, 
utilizzando la categorizzazione “Prestazioni a tutela del Lavoratore – Assistenza ai 
servizi online – Registrazione ed autenticazione” (FIG.3).  

FIG. 4 – servizio on line Richiedi Credenziali dispositive – invia modulo 

 
 
 

- Utente sprovvisto di credenziali: dovrà, prioritariamente, registrarsi come "Utente 
generico/Cittadino" ed utilizzare, per l’invio della richiesta, l’apposito servizio online 
“Richiedi credenziali dispositive” (FIG. 4) presente sul portale istituzionale www.inai.it, 
utilizzando la categorizzazione “Prestazioni a tutela del Lavoratore – Assistenza ai 
servizi online – Registrazione ed autenticazione” (FIG. 3).  

Fig.5 – registrazione Utente generico 

 

 
 
 
 
La domanda di abilitazione (Modulo reperibile sotto la sezione Modulistica del Portale) deve 
essere firmata e ad essa va allegata copia fronteretro del documento d'identità in corso di 
validità. 
 
In caso di mancata corrispondenza tra i dati anagrafici indicati nella domanda e quelli contenuti 
nel documento d'identità, l'utente riceverà una mail/PEC informativa con indicati i motivi di 
rifiuto della richiesta di attribuzione del proprio profilo. 
 
 
 

http://www.inai.it/
http://www.inai.it/


L'Istituto, ricevuta la richiesta telematica, provvederà al rilascio delle credenziali secondo le 
consuete modalità di seguito riepilogate: 
 

- presa in carico dall’operatore di Sede che, verificati i requisiti dichiarati dal 
professionista, genera - come attività propedeutica, prima della creazione dell’utenza digitale - 
un Codice Fornitore tramite la procedura interna Grai-Terzi.  

 
-attraverso l’apposito applicativo PROFILAZIONE UTENTE, procede alla creazione del profilo di 
“Medico Esterno” o “Presidio Ospedaliero”. 

 

 
 
 



 
-inserisce il codice fiscale del nuovo utente (funzione Gestione profili utenti dell’applicativo 
Strumenti di amministrazione-profilazione Utenti) e assegna una password provvisoria per 
effettuare il primo accesso. 

 
 
 
 
 
 
- Nel caso in cui, da un’analisi degli allegati della richiesta di attivazione del profilo, la 
documentazione risultasse non idonea al rilascio delle credenziali, l’operatore di Sede potrà, 
attraverso la voce FUNZIONI AVANZATE, richiedere la documentazione all’utente con l’apposita 
funzione RICHIESTA INTEGRAZIONE DATI. 

 

 
 

 

L’utente, a seguito di rilascio delle credenziali, potrà accedere ai seguenti servizi on line: 
- Certificati medici di Infortunio   
- Certificati medici di Malattia Professionale.  
 

Esclusivamente per l’utenza Presidio Ospedaliero sarà consentito anche l’accesso al servizio 
Gestione Utenti-Profili che permetterà - autonomamente, e a seconda dell’organizzazione della 
struttura - la creazione di ulteriori profili di Medico Ospedaliero. 

 


