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Spettabili 
SCUOLE MATERNE 
 
 
 

 
Oggetto: Certificati di malattia on-line - nuovo sistema invio telematico. 
 
 
 

A partire dal prossimo 13 settembre, le certificazioni mediche relative alle malattie dei 
lavoratori dipendenti saranno inviate dal medico per via telematica direttamente all’INPS. 

Da tale data pertanto i certificati medici non verranno più rilasciati in forma cartacea, 
ma saranno inoltrati direttamente all’Inps in via telematica dai medici di base. 

 

Per ricevere i certificati medici dall’INPS, le Scuole dovranno scegliere alternativamente: 

 

- di accreditarsi direttamente all’INPS ed accedere al sito per la stampa delle certificazioni 
relative ai propri dipendenti; 

- di attivare una casella di posta elettronica certificata (PEC) 

- di farsi dare dal dipendente il numero di protocollo identificativo del certificato di 
malattia comunicato dal medico. L'Inps mette immediatamente a disposizione le 
attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti. E’ possibile prendere visione ed 
eventualmente stampare l’attestato di malattia accedendo al sito www.inps.it > 
Servizi online > Elenco di tutti i servizi > Consultazione attestati di malattia (2° scelta), 
utilizzando il codice fiscale del dipendente ed il numero di protocollo del certificato 
fornito dal medico.  

 

La scrivente non può accedere direttamente per conto delle Scuole, in quanto, almeno per 
ora, gli intermediari non sono autorizzati. 

 

Le scuole che già hanno attivo un indirizzo di posta certificata ( PEC), possono mettersi in 
contatto con l’Ufficio Paghe affinché possa fornire le istruzioni necessarie all’attivazione del 
servizio di notifica dei certificati medici dall’Inps tramite mail. 

 

A disposizione per ogni chiarimento. 

 

Cordiali saluti 

 

 

         Ufficio paghe 
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CERTIFICATI DI MALATTIA TELEMATICI: NOVITÀ 

 
ISTRUZIONI PER IL LAVORATORE 

 
 

Dal 13 SETTEMBRE 2011, al termine cioè della fase transitoria, i medici non rilasceranno 
più i certificati medici in forma cartacea, ma li trasmetteranno per via telematica 

direttamente all’Inps. 

 
In caso di malattia quindi i dipendenti dovranno osservare la seguente procedura: 
 

� richiedere al medico il numero di protocollo identificativo del certificato inviato per via 

telematica; 

� comunicare tempestivamente al datore di lavoro - anche telefonicamente - la propria assenza  

� fornire, in ogni caso al proprio datore di lavoro, entro due giorni dalla data del rilascio, il 
numero di protocollo identificativo del certificato di malattia comunicato dal medico. 
Senza il certificato di malattia il datore di lavoro non potrà erogare l’indennità di malattia. 

 

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 > Servizi online > Elenco di tutti i 
servizi > Consultazione attestati di malattia, utilizzando il proprio codice fiscale ed il numero di 

protocollo del certificato fornito dal medico.  
 

L'invio telematico del certificato effettuato dal medico sostituisce l'obbligo in capo al 
lavoratore di recapitare l'attestazione di malattia cartacea al proprio datore di lavoro e 
all’Inps. 

Si ricorda che in caso di certificazioni mediche rilasciate per ricovero ospedaliero o 
prestazioni di pronto soccorso, e comunque in tutti i casi di mancato inoltro on line del 
certificato medico di malattia da parte del medico, rimangono in vigore le consuete 
disposizioni. 

Il lavoratore deve quindi trasmettere entro due giorni dal rilascio: 

- all’Inps il certificato medico di malattia a mezzo raccomandata a.r. 

- all’azienda l’attestato di malattia a mezzo fax, raccomandata a.r. o consegna a mano 

 
 
L'inosservanza delle predette disposizioni comporta l’inosservanza delle disposizioni contrattuali 
con conseguente applicazione di provvedimenti disciplinari e, ove ne ricorrano le condizioni, la 
sospensione delle indennità economiche di malattia. 
 
 
 
 
        
 


