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Oggetto: Certificati di malattia on-line. 
 
  

In seguito alle nuove disposizioni legislative in materia di certificazioni di malattia che sono 

entrate in vigore dal corrente mese di luglio, Vi segnaliamo che la variazione riguarda principalmente 

le modalità di emissione e trasmissione all’ Inps dei certificati di malattia del personale dipendente. 

In sintesi Vi comunichiamo gli adempimenti - vecchi e nuovi - previsti dalla nuova procedura 

obbligatoria  invitandoVi ad informare i lavoratori anche mediante affissione in bacheca aziendale del 

fac –simile allegato. 

1) Il dipendente assente per malattia, anche per un solo giorno, deve avvisare l’azienda dell’assenza 

con le consuete modalità  indicate dal Ccnl applicato e/o dai regolamenti aziendali, ove esistenti. 

2) Il dipendente deve sottoporsi a visita medica al massimo entro il giorno successivo l’insorgenza 

della malattia. 

3) Il medico curante è tenuto per Legge ad inserire tutti i dati relativi al lavoratore ed al suo recapito, la 

diagnosi e la prognosi sul portale dell’Inps, utilizzando i codici che gli sono stati attribuiti dall’Ente 

stesso. 

4) La procedura Inps prevede il rilascio della ricevuta di registrazione della malattia e la possibilità di 

stampare il certificato in doppia copia da consegnare al dipendente: una copia dovrà essere 

recapitata, a cura del dipendente, al datore di lavoro, l’originale verrà conservato. 

5) Qualora il medico non sia in grado di stampare sul momento l’attestazione di malattia per 

qualunque motivo, dovrà comunque farlo in tempi brevi perché ciò non esonera il dipendente dalla 

responsabilità di acquisire tale attestazione e di farla pervenire all’azienda nei tempi stabiliti. 



6) Il dipendente non ha più l’obbligo di inviare il certificato medico all’Inps – che lo acquisisce 

telematicamente. 

7) Restano invariati gli altri obblighi, compreso quello di reperibilità durante la malattia. Si ricorda infatti 

che il dipendente è sempre tenuto a rimanere presso la dimora indicata sul certificato di malattia, 

durante le fasce di reperibilità in cui l’Inps può inviare un medico per l’accertamento della stessa (dalle 

10 alle 12 e dalle 17 alle 19 di ogni giorno, festivi inclusi). Il dipendente è responsabile dell’assenza e 

dovrà giustificarla. La mancata o insufficiente giustificazione  potrà essere sanzionata secondo le 

norme di Legge (perdita di tutta o di parte dell’indennità di malattia),  di contratto collettivo e/o  di 

regolamento aziendale. 

8) La nuova procedura on line sostituisce la precedente per ogni certificazione di malattia, ivi incluse 

quelle relative a continuazione, ricaduta, rientro anticipato. 

9) Il dipendente che voglia consultare il sistema telematico dell’Inps e verificare le proprie certificazioni 

-  oltre a poterle stampare direttamente - dovrà fare richiesta di attribuzione di un codice Pin all’Inps 

scaricando la necessaria modulistica dal sito www.inps.it. 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni altro chiarimento. Eventuali e prevedibili variazioni e/o 

integrazioni alla procedura sopra illustrata, saranno oggetto di successiva informativa.  

 

 

Carlo Corocher Giorgio Ornella & Associati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fac-simile 

 

CERTIFICATI DI MALATTIA ON LINE – PROCEDURE IN VIGORE DA LUGLIO 2010 
 

 

1) Il dipendente assente per malattia, anche per un solo giorno, deve avvisare l’azienda dell’assenza 

con le consuete modalità.   

2) Il dipendente deve sottoporsi a visita medica al massimo entro il giorno successivo l’insorgenza 

della malattia. 

3) Il medico curante è tenuto per Legge ad inserire tutti i dati relativi al lavoratore ed al suo recapito, la 

diagnosi e la prognosi sul portale dell’Inps, utilizzando i codici che gli sono stati attribuiti dall’Ente 

stesso. 

4) La procedura Inps prevede il rilascio della ricevuta di registrazione della malattia e la possibilità di 

stampare il certificato in doppia copia da consegnare al dipendente: una copia dovrà essere 

recapitata, a cura del dipendente, al datore di lavoro, l’originale verrà conservato. 

5) Qualora il medico non sia in grado di stampare sul momento l’attestazione di malattia per 

qualunque motivo, dovrà comunque farlo in tempi brevi perché ciò non esonera il dipendente dalla 

responsabilità di acquisire tale attestazione e di farla pervenire all’azienda nei tempi stabiliti. 

6) Il dipendente non ha più l’obbligo di inviare il certificato medico all’Inps – che lo acquisisce 

telematicamente. 

7) Restano invariati gli altri obblighi, compreso quello di reperibilità durante la malattia. Si ricorda infatti 

che il dipendente è sempre tenuto a rimanere presso la dimora indicata sul certificato di malattia, 

durante le fasce di reperibilità in cui l’Inps può inviare un medico per l’accertamento della stessa (dalle 

10 alle 12 e dalle 17 alle 19 di ogni giorno, festivi inclusi). Il dipendente è responsabile dell’assenza e 

dovrà giustificarla. La mancata o insufficiente giustificazione  potrà essere sanzionata secondo le 

norme di Legge (perdita di tutta o di parte dell’indennità di malattia),  di contratto collettivo e/o  di 

regolamento aziendale. 

8) La nuova procedura on line sostituisce la precedente per ogni certificazione di malattia, ivi incluse 

quelle relative a continuazione, ricaduta, rientro anticipato. 

9) Il dipendente che voglia consultare il sistema telematico dell’Inps e verificare le proprie certificazioni 

-  oltre a poterle stampare direttamente - dovrà fare richiesta di attribuzione di un codice Pin all’Inps 

scaricando la necessaria modulistica dal sito www.inps.it. 

Luogo e data 

La Direzione Aziendale 


