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Ai Signori Clienti 
Loro Sedi 

Oggetto: Certificati di malattia on-line: ulteriori novità

Si avvisano i Signori Clienti che, la Presidenza del Consiglio dei Ministri  ed il Ministero del 

lavoro  e  delle  politiche  sociali  con circolare  n.  4/2011  del  18 Marzo  hanno apportato  modifiche 

significative in tema di trasmissione delle certificazioni di malattia che andranno in vigore dopo 3 (tre) 

mesi dalla pubblicazione. La stampa specializzata ha in questi mesi segnalato come data di entrata in 

vigore  diverse  date  di  giugno  2011,  anche  se,  a  tutt’oggi,  Vi  ricordiamo  che  la  circolare 

summenzionata non è stata ancora pubblicata.

A  fronte  di  tali  incertezze,  Vi  segnaliamo  le  disposizioni  riguardanti  l’emissione,  la 

consegna e la trasmissione delle certificazioni di malattia al dipendente, al datore di lavoro e 

all’INPS  soggette  a  modifica.  Restano  confermati  gli  obblighi  contrattuali  dei  lavoratori  di 

comunicazione delle assenze per malattia ai datori di lavoro.

Di seguito segnaliamo i nuovi adempimenti a carico dei soggetti interessati:

IL LAVORATORE

Il lavoratore deve:
- fornire al medico curante, nel corso della visita, la propria tessera sanitaria, da cui si desume il  

codice fiscale;
- comunicare al medico l’eventuale indirizzo di reperibilità da inserire nel certificato, se diverso 

da quello di residenza (o del domicilio abituale) in precedenza comunicato al proprio datore di 
lavoro;



- richiedere  al  medico  il  numero  di  protocollo  identificativo  del  certificato  inviato  per  via 
telematica  (in  aggiunta,  possono  chiedere  copia  cartacea del  certificato  e  dell'attestato  di 
malattia,  o in alternativa, di inviare copia degli stessi  documenti in formato pdf alla propria 
casella di posta elettronica);

- segnalare tempestivamente al datore di lavoro la propria assenza e l'indirizzo di reperibilità,  
qualora diverso dalla residenza o domicilio abituale, per i successivi eventuali controlli medico 
fiscali;

- fornire, qualora espressamente richiesto dal proprio datore di lavoro, il numero di protocollo 
identificativo del certificato di malattia comunicato dal medico.

L'Inps  mette  immediatamente  a  disposizione  dei  lavoratori  le  attestazioni  di  malattia  relative  ai 
certificati ricevuti. In particolare, il lavoratore può prendere visione, ed eventualmente stampare, un 
proprio attestato di malattia accedendo al sito www.inps.it tramite il proprio codice fiscale ed il numero 
di protocollo del certificato fornitogli dal medico.

Inoltre, registrandosi preventivamente al sito dell'Inps, il lavoratore può prendere visione di tutti i propri  
certificati e relativi attestati di malattia, ovvero chiederne l'invio automatico alla propria casella di posta 
elettronica certificata.

L'invio  telematico  del  certificato  effettuato  dal  medico  sostituisce  unicamente  l'obbligo  del 

lavoratore di recapitare l'attestazione di malattia al proprio datore di lavoro e all’Inps.

Qualora il medico non proceda all'invio online del certificato, ad esempio perché impossibilitato ad 

utilizzare il sistema di trasmissione telematica, ma rilasci la certificazione e l'attestazione di malattia in 

forma cartacea, il lavoratore deve presentare l'attestazione al proprio datore di lavoro e, ove previsto, 

il certificato di malattia all'lnps, secondo le modalità tradizionali.

IL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro privato non potrà più richiedere ai lavoratori la copia cartacea dell'attestazione di  
malattia, ma dovrà prenderne visione avvalendosi esclusivamente:

A) dei servizi resi disponibili dall'INPS tramite:
- accesso diretto al sistema Inps tramite PIN da richiedere all'lstituto medesimo;
- invio alla casella di posta elettronica certificata indicata dal datore di lavoro.

o, in alternativa

B) il  datore  di  lavoro  potrà  stampare dal  sito  dell’INPS le  attestazioni  di  malattia  del  proprio 
dipendente a seguito di comunicazione di quest’ultimo del numero di protocollo del certificato.

Se si sceglie l’opzione di cui al precedente punto B), bisognerà:

http://www.inps.it/


1. accedere al sito www.inps.it;

2. scegliere nella sezione “Servizi Online” la dicitura “Per tipologia di servizio”;

3. cliccare sulla medesima per visualizzare un elenco all’interno del quale cliccare sulla seconda 
opzione “Consultazione attestati  di  malattia” (la prima delle due consente, infatti,  l’ingresso 
solo col PIN);

4. attendere che sia mostrata la maschera sotto riprodotta, nella quale dovranno essere inseriti i  
dati richiesti prima di cliccare su “Avvia Ricerca” per ottenere l’attestazione di malattia, che 
sarà  poi  stampabile  cliccando  sulla  bandiera  italiana  sita  in  fondo,  accanto  alla  dicitura 
“Stampa”.

RICERCA PER CODICE FISCALE E NUMERO CERTIFICATO

Codice Fiscale

Num. Certificato

L’adesione  da  parte  dei  datori  di  lavoro  privati  ai  servizi  messi  a  disposizione  dall’Inps  per 

trasmissione telematica delle attestazioni di malattia consentirà di usufruire del nuovo servizio messo 

a disposizione dall’Istituto per la richiesta di visite fiscali online.

Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti

Carlo Corocher Giorgio Ornella & Associati

All.

http://www.inps.it/


CERTIFICAZIONE DI MALATTIA : INFORMATIVA E NUOVE DISPOSIZIONI

A tutti i dipendenti

A seguito delle recenti disposizioni circa il nuovo sistema di invio on line dell’attestazione di malattia da parte del  

medico curante, la Direzione Aziendale ha ritenuto opportuno richiamare nel presente documento le regole e i  

nuovi obblighi dei dipendenti.

Agli obblighi di comunicazione tempestiva dell’assenza al Datore di lavoro e di comunicazione del domicilio – se  

diverso - durante la malattia, secondo quanto già previsto dalle disposizioni contrattuali, si aggiunge una nuova 

e diversa modalità di trasmissione della documentazione.

Il dipendente non è più obbligato alla presentazione/invio del certificato cartaceo, né all’Azienda né all’INPS 

(laddove tenuto), con le seguenti eccezioni:

- certificato emesso da un medico specialista non convenzionato, cioè privato (c.d. certificato bianco);

- certificati emessi da strutture di pronto soccorso

- ricoveri ospedalieri

- impossibilità da parte di un medico pubblico di inviare on line la comunicazione.

-

E’ pertanto onere del dipendente accertarsi dell’effettivo invio on line dell’attestazione da parte del medico, che 

deve rilasciare copia cartacea in cui è indicato il numero di protocollo dell’invio; in caso di mancato invio è il  

dipendente  stesso  obbligato  a  spedire  con  raccomandata  A/R  o  a  consegnare  in  azienda  ed  all’INPS  il  

documento cartaceo entro due giorni dal rilascio.

Conformemente alle previsioni normative, l’Azienda si riserva la facoltà di richiedere al dipendente il numero di 

protocollo identificativo dell’attestato di malattia (riportato nello stesso certificato) trasmesso on line dal medico 

SSN o convenzionato.

E’ pertanto onere del dipendente conservare il numero di protocollo del certificato on line, per poter adempire 

alla richiesta dell’azienda.

Il numero in oggetto potrà altresì essere utilizzato dal dipendente per prelevare dal sito internet dell’INPS copia 

del documento cartaceo trasmesso dal medico.

Fermo  restando  le  conseguenze  sanzionatorie  da  parte  dell’INPS  nei  casi  di  mancato  o  tardivo  invio  del 

certificato reso con modalità cartacea (obbligatorio in uno dei casi eccezionali sopra esposti), l’inadempimento di 

uno degli obblighi specificati nella presente, in quanto inadempimento contrattuale, comporterà l’attivazione a  

carico del dipendente di una procedura disciplinare, nonché l’eventuale applicazione delle relative sanzioni.

Luogo e data 

La Direzione Aziendale


