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All’Ufficio di Gabinetto  
Al capo Dipartimento per la Programmazione 
Al capo Dipartimento per l'Istruzione 
Al capo Dipartimento per l'Università 
Ai Direttori Generali dell’Amministrazione Centrale 
Ai Dirigenti dell’Amministrazione Centrale 
SEDE 
 
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali 
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Regionali e degli Ambiti 
Territoriali  
Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche statali di 
ogni ordine e grado  
LORO SEDI 
 

E p.c.  Ai Referenti della sicurezza dell’Amministrazione centrale e 
periferica 
LORO SEDI 

 

OGGETTO: SIDI - Denunce di Infortunio INAIL (Gestione del Delegato) - Disponibilità a 
partire dal giorno 22 Luglio 2014 
 
Facendo riferimento alla nota Prot. AOODGSSSI N. 2373 del 02/10/2013 si comunica che è 
disponibile la nuova versione dell’area funzionale SIDI – Gestione Denunce di Infortunio INAIL che 
consentirà la compilazione e l’invio della denuncia di infortunio da parte di un delegato del datore 
di lavoro. 

A seguito degli accordi presi con l’ente assicurativo INAIL, sarà infatti possibile al personale 
dirigente, degli istituti scolastici e degli uffici centrali e periferici del MIUR, delegare i propri 
collaboratori alla compilazione ed all’invio della denuncia.   

Il delegato, in qualità di chi compila e autocertifica la denuncia, potrà essere prescelto dal proprio 
datore di lavoro, responsabile del procedimento amministrativo, mediante abilitazione all’utilizzo 
delle preposte funzioni con le usuali modalità di profilatura: 
 

• i dirigenti scolastici, come referenti della sicurezza, potranno procedere autonomamente 
profilando il proprio personale delegato 
 

• i dirigenti amministrativi potranno invece rivolgersi al proprio referente della sicurezza 
richiedendo l’abilitazione del proprio personale delegato 

A tal proposito si ricorda che è possibile conoscere i propri referenti della sicurezza tramite il 
percorso Gestione Utenze -> Utenze Statali -> Interrogare Lista referenti; a tali referenti si potrà 
fare  richiesta  di  eventuali  ulteriori  abilitazioni  ai  nuovi profili  e/o modifica  e  integrazione  dei  
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contesti presenti. 
 

Si precisa che, come richiesto dall’ente assicurativo, nel caso ad operare sia un delegato, sarà 
necessario obbligatoriamente, per una denuncia conto stato, inserire i dati del proprio datore di 
lavoro nell’apposita nuova sottosezione Datore di Lavoro presente nella sezione Firma –
Autocertificazione. 
A tal proposito si consiglia di prestare attenzione in caso di eventuali denunce compilate prima del 
rilascio in produzione della nuova release e non ancora inviate. In tali situazioni si invitano gli 
utenti a verificare la correttezza e la completezza dei dati inseriti nelle diverse sezioni prima di 
procedere con l’invio. 
 

La nuova release comprenderà anche la declinazione di integrazioni e modifiche richieste 
dall’ente assicurativo INAIL oltre che la disponibilità di un nuovo report che consentirà agli utenti, 
provvisti di profilo “Utente Denunce”, di monitorare le pratiche relative al contesto di propria 
responsabilità. 
  

Si invitano gli utenti a prendere visione della nuova versione del manuale utente e delle 
relative FAQ. 
 
Sono in programma ulteriori evolutive richieste dall’ente assicurativo oltre che migliorative 
suggerite dall’utenza per l’area funzionale in oggetto, la disponibilità delle stesse sarà notificata con 
il consueto canale. 
 

Il materiale informativo, comprensivo dei manuali utente, è pubblicato nell’area informativa 
SIDI accessibile dalla home page al percorso Supporto ai Procedimenti Amministrativi – Denunce 
di Infortunio INAIL. 

Si precisa che, per consentire il rilascio delle nuove release, di concerto con l’ente 
assicurativo INAIL, la cooperazione applicativa non sarà disponibile dalle ore 16.00 del 21 
Luglio 2014 fino al termine delle operazioni di cui sarà data informativa mediante avviso sul 
portale SIDI. 

Per problemi tecnici può essere contattato il numero verde 800 903 080. 

 
       IL DIRETTORE GENERALE 

F.to* Maria Letizia Melina 
 

** Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. N. 39/93 

 

 

 


