FILCAMS – CGIL INFORMA
CERTIFICATI MEDICI DI MALATTIA RILASCIATI IN FORMA TELEMATICA
IN VIGORE CON PIENA EFFICACIA DAL 01.02.2011

MEDICO
! Si collega tramite PIN al SAC del Ministero e compila il certificato medico telematico;
! stampa e consegna al lavoratore copia dell'attestato e del certificato di malattia;
! in caso di impossibilità di consegna del certificato (assenza di strumenti telematici, visita
domiciliare ecc.) invia la certificazione alla casella postale elettronica (PEC) del lavoratore
o in alternativa gli comunica il numero di protocollo del certificato (il lavoratore può così
visualizzarlo e stamparlo dal sito INPS)

LAVORATORE
Riceve dal medico:
! attestato di malattia (senza diagnosi);
! certificato di malattia (diagnosi e prognosi);
! può chiedere l'invio del certificato alla propria casella PEC.
Il lavoratore può:
! comunicare e far trascrivere al medico un diverso indirizzo da quello abituale per la
reperibilità durante la malattia.
! consultare e stampare il certificato, dal sito INPS, con codice di accesso PIN;
! non è più tenuto ad inviare il certificato di malattia all'INPS.
! DEVE AVVISARE IMMEDIATAMENTE DELLA MALATTIA E INVIARE AL
DATORE DI LAVORO ATTESTATO CON PROGNOSI ENTRO 2 GIORNI, NON
SARA' PIU' TENUTO AD INVIARE IL CERTIFICATO DI MALATTIA AL
DATORE DI LAVORO, AL MOMENTO CHE L'AZIENDA COMUNICHERA’
UFFICIALMENTE DI AVER CHIESTO ALL'INPS LA TRASMISSIONE
TELEMATICA DEI CERTIFICATI.

L'INPS
! trasmette l'attestato di malattia alla PEC del datore di lavoro (pubblico o privato);
! permette al lavoratore la visualizzazione e la stampa degli attestati e certificati di malattia
(tramite credenziali) e al lavoratore del solo attestato di malattia.

IL DATORE DI LAVORO
Riceve la certificazione di malattia del dipendente
! attraverso il lavoratore, se non ha richiesto all'INPS la trasmissione telematica attraverso
la PEC
! attraverso la consultazione, tramite pin (presentando domanda di accreditamento allo
sportello), sul sito INPS;
! chiedendo all'INPS l'invio dell'attestato di malattia alla propria PEC (circ. INPS 119/2010).
N.B: In caso di impossibilità dell’invio telematico da parte del medico il lavoratore sarà tenuto
ad osservare le vecchie normative riguardanti l’invio certificati all’INPS e al datore di lavoro.

