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CERTIFICAZIONE MEDICA ONLINE PER CURE BALNEOTERMALI  
 

 
L’INPS ha avviato un progetto per la completa telematizzazione dei servizi offerti 

ai cittadini. Nell’ambito di tale attività sono incluse anche le domande di cure 
balneo termali che, infatti, possono essere presentate esclusivamente tramite il 
canale telematico fin dal mese di marzo u.s.. 

 
In considerazione di tale innovazione operativa, è stato realizzato un servizio 

web, a favore dei medici per l’invio on-line dei certificati propedeutici alle 
domande di tali cure, specifico e diverso dal sistema di trasmissione dei certificati 
di malattia Inps.  

 
Per poter compilare il certificato i medici dovranno essere abilitati 

presso l’Istituto; il modulo di richiesta di abilitazione ai servizi 
telematici, disponibile sul portale web Inps (Home> Servizi > 
Modulistica>Richiesta di rilascio PIN per la certificazione di invalidità 

civile) e offerto in allegato alla presente nota, debitamente compilato e 
sottoscritto dal medico, dovrà pertanto essere presentato presso la 

Direzione Provinciale Inps di Bolzano, P.zza Domenicani n. 30, all’Ufficio 
C.E.D. (tel. 0471996687; 0471996690;– fax 0471996730). 
 

L'Ufficio rilascerà un PIN con profilazione “medico certificatore” che consentirà ai 
professionisti di utilizzare la procedura nella parte relativa alla certificazione 

sanitaria. 
 

L’applicazione è accessibile dal portale internet www.inps.it - area “Servizi on- 
line” - voce “Per tipologia utente”. Dalla colonna laterale destra della schermata 
del sito è possibile entrare nell’area dedicata, da cui si accede all’applicazione, 

dopo essersi autenticati inserendo il codice fiscale ed il PIN. 
 

Ad autenticazione avvenuta, e solo al primo accesso, comparirà un format da 
compilare obbligatoriamente con richiesta di informazioni specifiche inerenti 
l’attività svolta dal medico. 

 
Inserite queste informazioni, verrà visualizzato il menù dell’applicazione tramite il 

quale sarà possibile: 

http://www.inps.it/portale/default.aspx
http://www.inps.it/portale/default.aspx?iMenu=2
http://www.inps.it/
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- compilare, inviare e stampare il certificato medico e l’attestato di invio dello 
stesso; 

- visualizzare i certificati inviati e parzialmente compilati;  

- stampare il certificato medico; 
- stampare l’ attestato di invio di un certificato medico già inviato; 

- modificare i propri dati personali. 
 
Scegliendo il tasto “Invia Certificato” il sistema effettua il controllo completo dei 

dati; se gli stessi sono corretti, il certificato sarà acquisito con l’assegnazione di 
un numero univoco. 

 
A seguito dell’acquisizione del certificato sul sistema è possibile stampare 
l’attestato e il certificato in formato pdf. 

 
L’applicazione prevede anche una “Funzione Visualizza certificati”, per accedere a 

quest’ultima si seleziona dal menù principale la voce “Visualizza Certificati”. In tal 
modo si otterrà una ricerca paginata dei certificati acquisiti dall’utente connesso. 
 

Infine, la “Funzione Modifica dati medico” dà la possibilità di accedere alla pagina 
da cui possono essere modificati i dati precedentemente immessi. 

 
Nell’occasione, si ricorda che la profilazione in parola permette di accedere anche 

alla funzione creata per la trasmissione del certificato medico SS3, relativo alla 
inabilità e invalidità. 
 

Si informa, infine, che l’accesso al sistema in questione è idoneo anche alla 
trasmissione della certificazione medica per l’invalidità civile ma, poiché in 

provincia di Bolzano tale attività è gestita dagli organi preposti della 
Provincia medesima, si ricorda che tale funzione, di fatto, non deve essere 
utilizzata. 
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Allegato: 
Modulo richiesta di rilascio PIN per la certificazione di invalidità civile 

 


