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SCHEDA INFORMATIVA

DIRITTO DEL LAVORO: la nuova procedura per la presentazione dei certificati di malattia
Art. 25 della Legge n. 183/2010 (Collegato lavoro).

Attraverso la Circolare congiunta n. 4/2011, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero 
del Lavoro forniscono le indicazioni operative per agevolare l’attuazione delle nuove disposizioni 
per la presentazione dei certificati di malattia. A partire dal 17 giugno 2011 i lavoratori del settore 
privato non dovranno più inviare ai propri datori di lavoro alcun certificato medico cartaceo ma 
dovrà essere quest’ultimo a prelevare il certificato on-line  dal sito dell’Inps accedendovi attraverso 
le proprie credenziali.

Ma cerchiamo di capire cosa cambia sostanzialmente.
Il lavoratore:
- non deve più inviare al proprio datore di lavoro, tramite raccomandata a/r, l’attestato di malattia 

(rimane l’obbligo di comunicare tempestivamente la propria assenza);
- ha  l’obbligo di presentare al medico la propria tessera sanitaria e di comunicare l’eventuale 

indirizzo di reperibilità se diverso dalla residenza o dal domicilio noti al datore di lavoro;
- ha  l’obbligo  di  richiedere  al  medico  il  numero  identificativo  del  certificato  e  la  copia  del 

certificato in forma cartacea o via e-mail.

E’ importante che il  lavoratore richieda al medico  il codice identificativo del certificato affinchè 
possa comunicarlo al datore di lavoro.

Il  lavoratore  può  visionare  l’attestato  di  malattia  accedendo  al  sito  www.inps.it utilizzando  il 
proprio codice fiscale ed il numero identificativo del certificato. Mentre registrandosi al portale, 
ciascun lavoratore può visionare tutti  i  certificati  e attestati  di  malattia  o chiederne l’invio alla 
propria Pec ( posta elettronica certificata).

I datori di lavoro:
     -     non possono più richiedere l’invio della copia cartacea dell’attestazione di malattia ai propri 

dipendenti ma dovranno utilizzare i servizi dell’Inps (come i datori di lavoro del settore  
pubblico). Potranno comunque chiedere al lavoratore di comunicare il codice identificativo 
del certificato;

     - l’Inps mette immediatamente a disposizione dei datori di lavoro le attestazioni di malattia  
dei dipendenti mediante accesso diretto al sito Web del’Inps (con apposite credenziali) o con 
l’invio alla casella Pec  indicata dallo stesso datore di lavoro. Quelli del settore privato  
possono  operare  anche  tramite  intermediari  abilitati.  Anche  la  richiesta  delle  visite  
fiscali sarà effettuata on-line.
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