
DA INFORMACISL 
 
“Sindacati e datori di lavoro  - si legge nell’InformaCISL del 28 luglio - dovranno aggiornare la disciplina 
delle comunicazioni in modo coerente alla riforma normativa intervenuta. 
Gli accordi sottoscritti in questi giorni servono a dare le prime indicazioni operative nella fase transitoria 
che si aprirà tra il 13 settembre 2011 e la data di sottoscrizione di aggiornamenti dei vari Contratti 
Nazionali. 
Ricordiamo che la circolare n. 4/2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica, pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale del 13 giugno 2011 e che entrerà in vigore il 13 settembre 2011, aveva previsto tra l’altro che, in 
tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica direttamente dal 
medico o dalla struttura che la rilascia all’INPS, che la le inoltra immediatamente al datore di lavoro 
interessato; che nel corso della visita del medico curante, il lavoratore deve comunicare eventualmente 
l’indirizzo di reperibilità da inserire nel certificato, se diverso da quello di residenza o del domicilio 
abituale indicato al proprio datore di lavoro; che il lavoratore richiede al medico e questo è obbligato a 
fornire il numero di protocollo identificativo del certificato inviato per via telematica.  Il lavoratore può 
chiedere, in aggiunta, copia cartacea del certificato di malattia oppure il suo invio in formato pdf  alla 
propria casella di posta elettronica, e  può prendere visione dei certificati di malattia accedendo al sito 
web dell’INPS (www.inps.it) tramite il proprio codice fiscale ed il numero di protocollo identificativo 
fornito dal medico.  
Inoltre, registrandosi preventivamente al sito dell’INPS, il lavoratore può prendere visione di tutti i propri 
certificati medici o di chiederne l’invio alla propria casella di posta elettronica certificata”. 
 
 
DA UFFICIO STUDI CISL 
 
Gli accordi con Confindustria, Confapi e Associazioni Artigiane, che saranno estesi alle altre 
associazioni di datori di lavoro: 
 
“1) sino al 13 settembre le aziende possono chiedere al dipendente, secondo le modalità attualmente 
vigenti, l’invio della copia cartacea dell’attestazione di malattia; 
2) restano in vigore le disposizioni contenute nei contratti collettivi che disciplinano il trattamento 
economico e normativo applicabile in caso di malattia del lavoratore, ivi compresi gli obblighi di 
tempestiva comunicazione dell'assenza e di ogni variazione dell'indirizzo dove potrà essere effettuata la 
visita di controllo; 
3) a partire dal 13 settembre ed in attesa degli accordi che in materia dovranno essere conclusi dalle parti 
titolari dei CCNL, il lavoratore, nei tempi previsti per I'invio del certificato cartaceo (entro due giorni 
lavorativi successivi all’inizio della malattia), comunica all'azienda il numero di protocollo identificativo 
del certificato inviato dal medico in via telematica: 
4) la comunicazione all’azienda può essere effettuata dal lavoratore “con modalità coerenti con le 
innovazioni tecnologiche che caratterizzano la riforma dell'invio telematico delle certificazioni mediche” 
(come, a mero titolo esemplificativo, e-mail o SMS). Ovviamente potranno essere utilizzati anche altri 
mezzi di comunicazione, per quanto tradizionali, come la consegna a mano o l’invio postale (raccomandata 
AR).  
5) potranno essere definite, con accordo aziendale, specifiche modalità attuative; 
6) in caso di mancata trasmissione telematica del certificato di malattia per qualsiasi motivo (ad esempio 
problemi tecnici di trasmissione, certificati di ricovero ospedaliero e di day hospital, insorgenza di malattia 
all’estero), il lavoratore, previo avviso al datore di lavoro, deve inviare all’azienda il certificato medico, 
che il medico o la struttura ospedaliera sono tenuti a rilasciare su supporto cartaceo, nel rispetto delle 
vigenti norme contrattuali. In questi casi il certificato medico su supporto cartaceo deve essere inviato 
anche all’INPS, nel rispetto delle norme vigenti in materia (consegna a mano o tramite raccomandata 
AR).” 
 


