Dotarsi di credenziali:
il primo impatto del giovane neolaureato con la
burocrazia

Chi, giovane neolaureato, inizia l’attività medica ha da misurarsi con una serie di atti burocratici che gli permettano di poter
agire come medico.
E dal momento che la prima attività nella quale si troverà ad agire sarà probabilmente quella di effettuare delle sostituzioni
di medici di medicina generale, dovrà dotarsi delle credenziali che gli permettano di :
1. accedere alla prescrizione dematerializzata di farmaci, visite ed esami per il SSN.
2. poter compilare le certificazioni di malattia da inviare in via telematica al sito del Ministero delle Finanze (MEF).
3. compilare le certificazioni mediche introduttive per le domande per il riconoscimento di handicap, disabilità ed
invalidità civile da inviare all’INPS tramite il sito dell’INPS stesso.
4. compilare le certificazioni di infortunio sul lavoro da inviare sempre in via telematica ma questa volta all’INAIL.
Le certificazioni di malattia e quelle per infortunio sul lavoro riguardano anche il medico che effettua le prime guardie
mediche nel servizio di continuità assistenziale che invece per le prescrizioni continua ad utilizzare il ricettario rosso.
Per poter eseguire correttamente la propria attività il neolaureato deve quindi procurarsi 3 credenziali per l’accesso
rispettivamente al sito del MEF, al sito dell’INPS ed al sito dell’INAIL.
Le procedure per fare questo sono più o meno complesse:
1. credenziali di accesso al MEF: vengono rilasciate per i propri iscritti direttamente dall’Ordine dei Medici di
Verona, ma possono essere richieste anche all’azienda sanitaria locale dove si inizia la propria attività di
sostituzione o di guardia medica; sono dette credenziali di medici censiti nell’Anagrafe Prescrittori del Sistema TS
con la “specializzazione K” per differenziarli da quelle rilasciate ai Medici di Medicina Generale convenzionati,
“Specializzazione F” ed ai Pediatri di Libera Scelta convenzionati, “specializzazione P”. Queste credenziali oltre a
permettere di effettuare certificati di malattia permettono, come previsto dal documento della Regione Veneto
“Linee_Guida_Operative_Dema_Farmaceutica_2014-07.pdf”(1) in attuazione del documento Ministeriale “Progetto
Tessera Sanitaria – WebServices” (2), di stampare le ricette dematerializzate utilizzando gli NRE (codici della ricetta
elettronica) del titolare che si sta sostituendo, previa opportuna configurazione dell’applicativo di cartella clinica.
I medici “sostituti” che non sono ancora in possesso di credenziali di accesso al sistema Tessera Sanitaria, fino a quando
non le otterranno, devono utilizzare unicamente il ricettario cartaceo del SSN per effettuare le prescrizioni, apponendo
la propria firma ed il proprio timbro a fianco di quello del titolare della convenzione.
2. credenziali di accesso all’INPS: per poter inviare i certificati introduttivi per il riconoscimento dell’invalidità civile,
è necessario richiedere un pin dispositivo per medici certificatori.
Il PIN può essere richiesto recandosi personalmente presso l’Agenzia locale dell’INPS con un documento di
identità, la tessera di iscrizione all’Ordine dei Medici ed il modulo AP110_rich_pin_med.pdf(3) scaricabile dal sito
dell’INPS, opportunamente compilato. Qualora si sia invece già in possesso delle credenziali INPS del cittadino,
recandosi alla sede dell’INPS queste verranno abilitate come “Dispositive per Medico Certificatore”.
3. credenziali di accesso all’INAIL: è possibile effettuare la richiesta per l’attribuzione del “codice medico” di
abilitazione ai servizi online INAIL per i medici esterni, necessario per la compilazione del certificato di infortunio
sul lavoro e malattia professionale, recandosi personalmente alla sede locale dell’INAIL con il modulo scaricabile
dal sito dell’INAIL “mod_codice_medico_esterno.pdf”(4) o inviando lo stesso modulo online.
Il modo più rapido per effettuare la procedura online è effettuare il login al sito dell'INAIL utilizzando le proprie
credenziali di accesso INSP tramite il link seguente: https://www.inail.it/cs/internet/accedi-ai-servizionline/registrazione-login/accedi-con-credenziali-inps/altre-utenze.html
e utilizzare il servizio “InailRisponde” disponibile nella sezione “Supporto” del portale www.inail.it, utilizzando la
categorizzazione “Prestazioni a tutela del Lavoratore – Assistenza ai servizi online – Registrazione ed autenticazione”,
allegando il modulo “mod_codice_medico_esterno.pdf”(4) debitamente compilato unitamente ad un proprio
documento di identità.
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