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Torino, lì 04 settembre 2018
Circolare

8/2018: CERTIFICAZIONE MALATTIA

L’INPS, con un recente comunicato ha riepilogato le indicazioni operative per una corretta gestione dell’evento
malattia da parte di lavoratori e datori di lavoro
In particolare, viene confermato che la prestazione di malattia è riconosciuta dal giorno di rilascio del certificato o
nell’ipotesi di visita domiciliare dal giorno precedente la sua redazione (solo se feriale), quando espressamente
indicato dal medico.
CERTIFICAZIONE MALATTIA
La redazione del certificato di malattia spetta al medico curante che provvede, altresì, alla sua trasmissione
telematica all’INPS entro il giorno successivo a quello in cui è avvenuta la visita. Ai fini della verifica dell’esattezza
dei dati riportati nella certificazione, nonché della sua corretta trasmissione, al lavoratore è consentito visualizzare il
certificato medico ed il relativo attestato privo di diagnosi, mediante accesso nei servizi on line del sito dell’INPS con
le proprie credenziali
D’altra parte il datore di lavoro può visualizzare l’attestato di malattia mediante i servizi presenti sul sito www.inps.it.
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FASCE DI REPERIBILITA’
Le fasce orarie di reperibilità da rispettare per le visite mediche di controllo (disposte d’ufficio dall’Istituto o su
richiesta dei datori di lavoro), anche nei giorni festivi, di sabato e domenica, sono differenziate, ovvero:
-

dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00 per i lavoratori del settore privato;

-

dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 per i lavoratori del settore pubblico.

Al lavoratore privato è concesso assentarsi dall’indirizzo di abituale dimora durante le fasce orarie di reperibilità in
caso di:
-

necessità di sottoporsi a visite mediche generiche urgenti e ad accertamenti specialistici non effettuabili in
orari diversi da quelli compresi nelle fasce;

-

provati gravi motivi personali o familiari;

-

cause di forza maggiore.
*****

Cordiali saluti

Studio Morisco Ragni
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