Manuale compilazione certificati INPS da procedure aziendali
Si ricorda che per la gestione dei certificati di malattia da procedure sanitarie aziendali (GSA-PS) non è
necessaria la carta operatore, indispensabile solo per il reperimento del pincode e credenziali di accesso su
sistemaTS come da operazioni preliminari descritte nel documento “Manuale registrazione accesso sistema
TS.doc”.
Accedere dalla intranet aziendale (http://web7siena/) al portale delle Procedure Sanitarie tramite la
propria Username e Password:

Programma di Pronto Soccorso (PS)
Accedere al programma di PS tramite l’apposito link:

Quando viene effettuata la dimissione del paziente viene aperta automaticamente la maschera di scelta per
produrre il Certificato di Malattia INPS:

E’ possibile accedere alla gestione dei certificati i malattia anche tramite il pulsante/menu Stampe,
cliccando successivamente sul pulsante Certificato INPS:

Programma di gestione Attività Ambulatoriale (GSA)
Accedere al programma di GSA tramite il link:

Selezionare il paziente.
Dalla scheda del paziente cliccare sul tab links, come riportato nella seguente figura:

Cliccare su certificati di malattia.

Gestione certificati di malattia
La prima volta che accediamo ai certificati di malattia va configurato il sistema inserendo il proprio CODICE
FISCALE ed il PINCODE a 10 cifre recuperato tramite le istruzioni del “Manuale registrazione accesso
sistema TS.doc”.
Cliccare su Credenziali.

Inserire il proprio codice fiscale ed il pincode a 10 cifre come riportato nell’esempio sottostante:

Infine cliccare su imposta.

NB. questa attività va effettuata una sola volta.
Chiudere il programma di certificazione di malattia e ritornare alla pagina della dimissione per permettere il
collegamento dati tra dimissione stessa e programma ci certificazione INPS.
Come specificato precedentemente il programma di certificazione di malattia INPS si apre
automaticamente alla dimissione del paziente riportando le informazioni inserite alla imissione (assistito,
diagnosi, gg. di prognosi, etc.) oppure dal menu stampe cliccando su certificato INPS.
Aperto il programma, cliccare su Nuovo Certificato:

I dati di reperibilità sono obbligatori, se questi dati sono gli stessi della residenza basta cliccare sull’icona
doppia freccia circolare blu:
Altrimenti inserire i dati di reperibilità comunicati dal paziente.

Se sono stati inseriti i gg. i prognosi la data fine malattia viene proposta automaticamente altrimenti
dovrete selezionare la data di fine malattia cliccando sull’icona calendario:
Inserire la diagnosi che è possibile selezionare tramite la ricerca per identificare eventualmente il codice
ICD9CM relativo.
Compilare i successivi campi se ritenuto necessario (non sono campi obbligatori).
Inserire la propria password i accesso al sistemaTS (quella registrata seguendo le indicazioni del “Manuale
registrazione accesso sistema TS.doc”).
NB. Tale password scade ogni 2 mesi, quindi dovrete accedere di nuovo al sistemaTS per cambiarla prima
dello scadere di questo tempo.
Se non ci sono stati errori di invio o compilazione verrà presentata la seguente pagina:

Nella parte finale è possibile annullare, rettificare, o annullare e copiare il certificato emesso per farne delle
modifiche.

Dal menu Certificati Inps presente sotto “stampe”, viene aperta la finestra dei certificati effettuati per il
paziente selezionato:

Lo stato di un certificato può essere:
•
•
•

Inviato: in questo caso ha il numero di protocollo.
Non protocollato: in questo caso il certificato può essere reinviato (per prendere il protocollo di
sogei) o annullato.
Annullato: ha il protocollo di sogei ma lo ha lo stato con la x rossa.

Eventuali Errori:
Errori su utente e credenziali:
•

verificare la validità della password di sistemaTS che scade ogni 2 mesi accedendo al portale
www.sistemats.it e se richiesto inserire una nuova password. Se il sito non è accessibile per
password scaduta accedere tramite carta operatore, andare su profilo utente e successivamente
cliccare su cambio password (la password deve essere lunga 8 caratteri, avere almeno una
maiuscola e una cifra numerica).

•

verificare se il pincode a 10 cifre è stato inserito correttamente.

Errori su compilazione ICD9CM:
•

tale campo da procedura deve essere numerico (senza punto di separazione), in caso di errore
provare a togliere il codice ICD9CM ed inserire la diagnosi solo sul campo testuale.

