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Alle Strutture territoriali 

        e, p.c. alle Strutture centrali 

 

 

Oggetto: Cruscotto di abilitazione ai servizi online: adeguamenti per la transizione 
all’obbligo dell’identità digitale SPID, CNS e CIE. 

Migrazione della gestione del ruolo ‘Strutture ospedaliere’ 

 

Adeguamenti del Cruscotto e istruzioni operative 

Facendo seguito alla nota dello scrivente ufficio n. 108442 del 16 novembre 2020, si 
comunica che dal 28 febbraio p.v. le funzionalità del cruscotto di rilascio delle abilitazioni 
esterne verranno ulteriormente modificate. 

In particolare: 

1) non sarà possibile rilasciare nuove credenziali Inail a nessuna categoria 
di utenti, come previsto dal decreto legge 16 luglio 2020, n.76, convertito, con 
modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n.120 (decreto semplificazioni). 

I soggetti, mai registrati o in possesso di credenziali light, che richiederanno 
l’abilitazione ad uno dei ruoli rilasciabili dal cruscotto, saranno pertanto obbligati ad 
accedere ai servizi online del portale www.inail.it esclusivamente con SPID, CNS o 
CIE. 
Se il soggetto che richiede l’abilitazione è invece già in possesso di credenziali 
dispositive Inail rilasciate prima del 28 febbraio e non appartiene ad uno dei ruoli già 
obbligati a SPID, CNS o CIE1, ottenuta la nuova abilitazione potrà continuare a 
utilizzare fino a data da stabilirsi e comunque entro e non oltre il 30 settembre 2021 
le credenziali già in suo possesso. 
Per quanto premesso, il cruscotto di rilascio delle abilitazioni non gestirà più pratiche 
di rilascio nuove credenziali né di cambio password, ma esclusivamente pratiche di 
rilascio abilitazione, modifica abilitazione, revoca abilitazione e subentro. A tale 
scopo anche le classi documentali di InDoc saranno adeguate e verranno disattivate 
in fase di acquisizione di un documento in entrata le voci, ‘Richiesta rilascio 
credenziali’ e ‘Richiesta cambio password’. 
 
 

                                                        
1 Circolare Inail n. 36 del 19 ottobre 2021 

http://www.inail.it/
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2) Eliminazione dal cruscotto della gestione del ruolo ‘Utente con 

credenziali dispositive’ 

Dal 28 febbraio 2021 l’unica modalità per ottenere l’abilitazione al ruolo di ‘Utente con 
credenziali dispositive’ per gli utenti mai registrati o in possesso di credenziali light, sarà 
quella di effettuare un accesso ai servizi online del portale www.inail.it con SPID, CNS o 
CIE. Eseguita tale operazione verranno, come già attualmente previsto, 
automaticamente abilitati al ruolo e avranno accesso ai servizi ad esso dedicati. 

Gli utenti non potranno pertanto più richiedere il rilascio delle credenziali dispositive alle 
sedi territoriali. A tale scopo: 

-  nel cruscotto di abilitazione il ruolo di ‘Utente con credenziali dispositive’ è stato 
eliminato dalla combo dei ruoli rilasciabili. 

-  La funzionalità di richiesta telematica ‘Richiedi credenziali dispositive’ disponibile 
nelle pagine di registrazione del portale verrà disattivata e sostituita dal tasto 

  
-  il modulo ‘Utenti credenziali dispositive’ verrà rimosso dalla sezione Atti e 

Documenti del portale Inail 

                                                                       

Gestione del ruolo ‘Strutture Ospedaliere’    

Dal 28 febbraio 2021 l’abilitazione e la gestione delle nuove Strutture Ospedaliere dovrà 
essere effettuata all’interno del cruscotto di abilitazione ai servizi online. Il rilascio 
dell’abilitazione deve essere effettuato in capo al legale rappresentante indicato sulla 
modulistica, la cui utenza sarà il codice fiscale alfanumerico. In analogia a quanto 
descritto nel paragrafo precedente, se il soggetto che richiede l’abilitazione è 
sconosciuto o in possesso di credenziali light, una volta ottenuta l’abilitazione dovrà 
obbligatoriamente accedere ai servizi online del portale con SPID, CNS o CIE. 

Se già in possesso di credenziali dispositive Inail, ottenuto il nuovo ruolo potrà 
continuare ad utilizzarle fino a data da definirsi e comunque entro e non oltre il 30 
settembre 2021. 

Parallelamente, lo scrivente ufficio avvierà le attività di bonifica delle utenze delle 
Strutture Ospedaliere già registrate, che effettuano l’accesso ai servizi online utilizzando 
ancora il CF numerico/P.IVA della Struttura, attraverso l’avvio di idonee attività volte ad 
acquisire i dati del legale rappresentante, il cui codice fiscale dovrà sostituire l’utenza 
numerica già in uso. 

Fino alla conclusione di tale operazione di bonifica, le utenze numeriche continueranno 
ad accedere e nulla cambierà rispetto alla loro operatività sui servizi online. 

Per tale motivo, fino alla completa bonifica di tutte le utenze numeriche, la sola gestione 
di quelle già esistenti dovrà continuare ad essere effettuata attraverso la precedente 
versione della console di profilazione.  

http://www.inail.it/
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    Il dirigente dell’ufficio 
                       dott. Flavio Nicola Iodice 
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