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Messaggio n. 4426

OGGETTO: Nuova funzionalità per la gestione del Protocollo quadro
“certificato specialistico pediatrico” per la tutela della disabilità
mediante l’applicativo “Gestionale convenzioni”
 
 
 

  

Con il messaggio n. 3015 del 29 luglio 2022, al quale si rinvia, l’Istituto ha reso nota la
possibilità di stipulare collaborazioni con le Strutture ospedaliere pubbliche pediatriche e
le Strutture ospedaliere pubbliche dotate di reparti specializzati in pediatria, per la
compilazione e il rilascio del “certificato specialistico pediatrico”.
 
Ai medici in servizio presso le Strutture sanitarie convenzionate sarà consentito l’utilizzo
della procedura per la compilazione e il rilascio della documentazione in argomento,
accedendo, previa idonea abilitazione da parte dell’Inps, con le proprie credenziali SPID
almeno di II livello, CIE o CNS. Si ricorda che la procedura telematica consentirà il
rilascio della certificazione esclusivamente nei confronti di pazienti della Struttura
ospedaliera presso cui gli stessi medici certificatori prestano servizio.
  
Per dare avvio alle regolamentate procedure di collaborazione con l’Inps, le Strutture

 



sanitarie dovranno preliminarmente sottoscrivere il Protocollo quadro adottato
dall’Istituto con la determinazione del Consiglio di Amministrazione n. 42 del 30 marzo
2022.
 
La manifestazione di adesione al Protocollo sarà formulata dalle Strutture sanitarie
interessate alla Direzione regionale/Direzione di coordinamento metropolitano
territorialmente competente.
 
I Direttori delle Direzioni regionali e delle Direzioni di coordinamento metropolitano sono
delegati alla sottoscrizione del Protocollo in argomento, con riferimento al citato criterio
di competenza territoriale.
 
In considerazione di quanto esposto, il citato messaggio n. 3015/2022 ha previsto che
ogni Protocollo dovrà essere gestito mediante l’applicativo “Gestionale convenzioni”
presente nella intranet dell’Istituto al seguente percorso: “Servizi” > “Gestione e
assistenza sui servizi internet” > “Sistema Gestionale delle Convenzioni”.
 
Tanto rappresentato, con il presente messaggio si comunica che l’implementata
funzionalità dedicata alla gestione del Protocollo in oggetto è disponibile nel “Sistema
Gestionale convenzioni”.
 
 
 Il Direttore Generale  
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