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OGGETTO: INAIL E OBBLIGO D’INVIO TELEMATICO DEGLI ADEMPIMENTI 

– COMUNICATO DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA 

SULL’ASSISTENZA TECNICA FORNITA DALL’ISTITUTO 
 

 

Di seguito pubblichiamo il comunicato con il quale la Direzione INAIL della nostra 

provincia: 

 

1) fornisce alcune indicazioni utili a ovviare agli impedimenti tecnici che possono 

presentarsi nell’invio on-line delle comunicazioni all’Istituto; 

2) riepiloga i canali istituzionali utilizzabili per richiedere assistenza; 

3) ricorda che, nel caso in cui la non perfetta funzionalità dei servizi web non consenta di 

assolvere all’adempimento nei termini di legge, occorre inviare nelle ultime 24 ore dalla 

scadenza una pec a ravenna@postacert.inail.it, allegando copia della schermata di errore 

restituita dal sistema. 

 

 

OBBLIGO INVIO TELEMATIVO DEGLI ADEMPIMENTI 

ASSISTENZA TECNICA 

 

Come è noto l’Inail ha avviato nel corso del 2012 il programma di 
informatizzazione delle comunicazioni con le imprese la cui conclusione è 
prevista per luglio 2013. 
Dall’esperienza fin qui condotta, nel caso di impedimenti di generico 
carattere tecnico nell’invio on-line delle comunicazioni rappresentataci 
dall’utenza, possiamo fornire alcune semplici indicazioni di base che hanno 
avuto riscontri positivi: 

• Per la navigazione in internet utilizzare il browser INTERNET EXPLORER; 

• La versione dei programmi ADOBE READER (per aprire i files pdf) deve 
essere 9.0 e la versione INTERNET EXPLORER  deve essere la 6.0 o 

successiva; 

• Il livello di protezione per l’area Internet impostato in Internet Explorer 

deve essere BASSO altrimenti possono verificarsi dei blocchi. 

 
Restano comunque a disposizione dell’utente i seguenti canali istituzionali 
di richieste di assistenza tecnica: 

 
• Il Contact Center Multicanale (CCM) risponde al numero verde 

gratuito 803164 scegliendo l’opzione “assistenza servizi internet” 
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• Il servizio "CHAT", un sistema di messaggistica istantanea, attivabile 
durante l'utilizzo dei servizi on-line di Punto Cliente, per ricevere in 
modalità interattiva assistenza dagli operatori del Contact Center 
Multicanale;  

• Il servizio di WEB COLLABORATION che consente di condividere il 
proprio desktop con gli operatori del Contact Center Multicanale per 

una più efficace assistenza nell'utilizzo dei servizi on line;  

• Il servizio SKYPE che consente agli utenti di utilizzare la connessione 
internet per attivare una conversazione telefonica con gli operatori 

del Contact Center Multicanale.  

 
Si ricorda, infine che, nel caso in cui la non perfetta funzionalità dei servizi 
web dell’Istituto, peraltro situazione del tutto residuale, non consenta di 
assolvere all’adempimento nei termini di legge, occorre inviare nelle ultime 
24 ore dalla scadenza una pec a ravenna@postacert.inail.it allegando 
copia della schermata di errore restituita dal sistema. 
 
Per ogni chiarimento potete inviare una mail a 
ravenna-premi@inail.it 
 
INAIL SEDE DI RAVENNA 
LA DIREZIONE 
 


