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05 Elaborazioni                                                                     
38 Registrazioni preliminari                                                        
11 Acquisizione certificati malattia                                                

SEQUENZA OPERATIVA

- Download dei certificati dal sito                                              

www.inps.it/servizi online/consultazioni attestati di malattia per i
datori di lavoro

Selezionare il periodo di elaborazione interessato (es:01.01 - 31.01.2015)     
e memorizzare i files nella cartella:                                          

/pup/dischi/import

- Acquisizione certificati                                                       
01 ACQUISIZIONE TXT                                                            

Acquisisce l'archivio malattie in formato .txt                              

02 ACQUISIZIONE XML                                                            
Acquisisce l'archivio malattie in formato .xml                              

Il programma esegue l'acquisizione dei certificati medici con i seguenti       
criteri:                                                                       
a) abbinamento datore: posizione inps presente in anagrafica D.L.              

di lavoro           campo 62 della relativa filiale                         

b) abbinamento dei   : C.F. presente in anagr. lavoratore c.5/1                
lavoratori                                                                  

c) chiave di ricerca : protocollo del certificato                              

d) tipo evento       : I = inizio                                              
C = continuazione                                       
R = ricaduta                                            

e) decorrenza        :                                                         
---------------------------------------------------------------             
| Data dichiarata lavoratore       | Decorrenza evento          |            
|----------------------------------|----------------------------|            
| data rilascio                    | data rilascio              |            
| data rilascio - 1                | data rilascio - 1          |            
| data rilascio - 2 o precedenti   | data rilascio              |            
---------------------------------------------------------------             

Al termine dell'acquisizione il programma fornisce un tabulato di              
controllo, con indicazione, nella colonna note, delle seguenti eventuali       
anomalie:                                                                      
- non acquisito perche' gia' presente                                          
- acquisito anche se gia' presente                                             
- non acquisito perche' gia' modificato                                        
- non acquisito perche' gia' registrato nel LUL                                
- malattia > 7 giorni                                                          
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- Gestione/modifica                                                              
03 GESTIONE EVENTI                                                             

Il programma propone gli eventi a calendario, con la possibilita' di        
modificare i movimenti giorno per giorno, inserendo:                        
- certificazioni consecutive con e senza soluzione di continuita'           
- sospensioni                                                               
- ricadute                                                                  
- ricoveri ospedalieri                                                      
- doppie certificazioni ovvero periodi "accavallati"                        
- eventuali certificati cartacei                                            

Le giornate di evento sono codificate come segue:                           
- 0 = giorno lavorato                                                       
- 1 = malattia                                                              
- 6 = ricovero                                                              
- 7 = sospensione                                                           

Gli altri campi da indicare, tutti obbligatori, sono:                       
- Protocollo : protocollo identificativo del certificato (univoco)          
- Tipo c.    : tipo certificato                                             

I = inizio                                                   
C = continuazione                                            
R = ricaduta                                                 

- dal / al   = giorno inizio / fine copertura evento                        

N.B.: Tasto <F1>: consente di agire direttamente nel calendario.
Tasto <F7>: consente di compilare il certificato medico in tutte

le sue parti, comprese la data inizio dich.,la data
prognosi e la data visita.

Per l'inserimento di eventuali certificati cartacei e' necessario           
attribuire al certificato un protocollo alfanumerico, la cui codifica       
e' libera.                                                                  

- Stampa movimenti                                                               
04 STAMPA MOVIMENTI                                                            

Il programma fornisce un tabulato di controllo dei movimenti presenti.      

- Trasferimento movimenti in GENIUS                                              
05 MEMORIZZAZIONE IN GENIUS                                                    

Il programma fornisce una stampa riepilogativa dei movimenti trasferiti     

NOTA BENE
- una volta eseguita la memorizzazione, eventuali modifiche agli            
eventi di malattia devono essere eseguite esclusivamente dal menu'        
04 - 24 STORICO TRATT.ECONOMICO M/M/I ovvero con l'opzione "M" in         
registrazione LUL;                                                        

- eventuali acquisizioni riferite allo stesso datore di lavoro,             
possono essere eseguite solo previa cancellazione di tutti i              
movimenti dal menu' 04 - 24.                                              

- Stampa movimenti mese precedente                                               
06 STAMPA MALATTIE MESE PRECEDENTE                                             

Fornisce un tabulato di controllo degli eventi di malattia rimasti          
aperti al mese precedente rispetto a quello di elaborazione.                
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