
 

struttura privata. Certificazione che, 
sino all'adeguamento del sistema di 
trasmissione telematica, potrà essere 
prodotta in forma cartacea. 

 Al lavoratore, dipendente pubblico o 
privato, resta il solo obbligo di 
comunicare al datore di lavoro, 
secondo le modalita stabilite dal 
contratto, l'assenza per malattia. 

 Nella circolare viene sottolineato 
come il medico che invia 
telematicamente il certificato è tenuto, 
se richiesto dal lavoratore, a dare 
copia cartacea del certificato e 
dell'attestato di malattia, o in 
alternativa il lavoratore può chiederne 
l'invio alla propria casella postale. 

 Il medico, qualora impossibilitato alla 
stampa del certificato medico, dopo 
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Certificati medici: ATTENZIONE 
all’INDIRIZZO DI RESIDENZA!!! 

Per il lavoratore che si assenta dal lavoro 
per problemi di salute esistono specifiche 

tutele che però, se non conosciute, 
possono riservare sorprese non gradite: 

riassumiamo alcuni aspetti. 

Il certificato medico telematico 

La normativa vigente, come oramai si 
sa, impone l'invio telematico della 
certificazione medica in caso di 
malattia dei lavoratori dipendenti del 
settore pubblico e di quello privato; 
inoltre, stabilisce l'obbligo per la quasi 
totalità dei datori di lavoro di ricevere 
l'attestato di malattia non più in forma 
cartacea. 

 Ha previsto per i medici, inoltre, nei 
casi di violazione delle norme di 
“trasmissione telematica”, se non 
giustificate, sanzioni disciplinari 
secondo criteri di gradualità e 
proporzionalità. 

 Nel settore privato, come in quello 
pubblico, nei casi di assenza per 
malattia superiori a dieci giorni, e 
comunque nei casi di eventi 
successivi al secondo nel corso 
dell'anno solare, vige l'obbligo di 
produrre idonea certificazione 
rilasciata unicamente dal medico del 
Ssn o con esso convenzionato, con 
esclusione delle assenze per malattia 
per l'espletamento di visite, terapie, 
prestazioni specialistiche o 
diagnostiche per le quali la 
certificazione giustificativa può 
essere rilasciata anche da medico o 
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aver chiesto conferma dei dati 
anagrafici, dovrà fornire al 
lavoratore il numero di protocollo del 
cer t i f icato te lemat ico.  Ta le 
identificativo in caso di richiesta 
dovrà essere comunicato al datore 
di lavoro (solo nel settore privato). 

Se il medico non procede all'invio 
online del certificato di malattia – ad 
esempio per malfunzionamenti dei 
sistemi di trasmissione telematica – 
il lavoratore rimane tenuto alla 
presentazione dell'attestazione 
cartacea (rilasciata dal medico) al 
proprio datore di lavoro e, ove 
previsto, alla consegna all'Inps del 
certificato, secondo le modalità 
tradizionali previgenti (INPS, Circ. 
nr.117/2011). 

ATTENZIONE!!! 
Si stanno verificando numerosi 
casi di lavoratori cui è 
pervenuta la lettera INPS per 
assenza alla visita 
fiscale durante la malattia. Il 
problema rilevato riguarda 
l'errata indicazione del numero 
civico dell'abitazione nel 
certificato compilato dal 
medico curante.  Dal momento 
che il certificato medico viene 
redatto e inviato dal medico in 
via telematica può non 
apparire con sufficiente 
chiarezza al lavoratore l'errore 
nella compilazione.  

Anche nei casi in cui il nr. 
civico riportato (nel certificato 
telematico) fosse 
immediatamente precedente o 
successivo a quello corretto, 
ad esempio 10 anzichè 12, 
pare che i medici incaricati si 
limitino a controllare il civico 
indicato senza effettuare 
ulteriori verifiche vicinorie ….  

ATTENZIONE! 
L’assenza a visita 

medica di controllo, 
se non giustificata, 
comporterà delle 

sanzioni e quindi la 
non indennizzabilità 

delle giornate di 
malattia: 

 per un massimo 
di 10 giorni di 
calendario, 
dall'inizio 
dell'evento, in 
caso di 1° 
assenza a visita 
di controllo non 
giustificata; 

 per il 50% 
dell'indennità nel 
restante periodo 
di malattia in caso 
di 2° assenza a 
visita di controllo 
non giustificata; 

 per il 100% 
dell'indennità 
dalla data della 3° 
assenza a visita 
di controllo non 
giustificata 

Il medico di 
controllo 

domiciliare 
riscontra 
l'assenza 

mediante il 
rilascio (in busta 
chiusa) di invito a 
visita medica di 

controllo 
ambulatoriale. 

Interpellati sulla questione, i 
responsabili INPS hanno già 
dichiarato che non intendono 
accettare ricorsi sul punto in 
questione perchè è compito 
del lavoratore verificare 
l'esattezza del suo indirizzo / 
domicilio nel certificato (di fatto 
un primo ricorso amministrativo 
presentato è già stato respinto).  

Il domicilio non corretto 
comporta la “non 

reperibilità” all’atto della 
visita fiscale. 

E' quindi 
fondamentale che i 

lavoratori 
interessati siano 

informati del 
problema: prima 

che il medico 
curante invii il 

certificato devono 
controllare 

l'indirizzo indicato, 
via e numero 

civico, al fine di 
evitare ricadute 

economiche 
negative  per il 

lavoratore 
interessato 
dall'errore. 


