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Convenzione Inpdap-Inps: botta e risposta tra i due Istituti

Malattia 

IL CERTIFICATO 
CORRE SULLA 

T
ra Inpdap e Inps siglata
una specifica conven-
zione in tema di certifica-

zione di malattia da parte dei
pubblici dipendenti, che ora è
trasmessa dai medici all’Inps in
via esclusivamente telematica.
Ma come può l’Inps identificare
persone “sconosciute” alla pro-
pria anagrafe e stabilire il datore
di lavoro dell’ammalato, cioè
l’Ente che deve attivare la visita
di controllo dell’assente?
Con la convenzione i presidenti/
commissari dell’Inpdap Crescim-
beni e dell’Inps Mastrapasqua
hanno concordato una piattaforma
di relazioni telematiche per risol-
vere il problema, creato dalla tra-
smissione telematica delle certi-
ficazioni mediche soltanto a un
unico collettore: l’Inps.

Andata e ritorno. Al di là delle
modalità tecniche di coopera-
zione tra le due amministrazioni,
che prevedono il trattamento
delle informazioni mediante pro-
cedure automatiche senza l’in-
tervento di operatori,  la situa-
zione si presenta nel seguente
modo.
A – L’impiegato pubblico amma-
lato deve rivolgersi al medico
per la certificazione di malattia.
B – Il medico - o la struttura sa-
nitaria - trasmette il certificato al-
l’Inps on-line, vale a dire con il
mezzo telematico (e secondo le
modalità stabilite per la trasmis-
sione di tali certificati nel settore
privato).

C – L’ Inps
r i c e v e i l
certificato e
ne dà comu-
nicazione all’In-
pdap per la “iden-
tificazione” dell’ammalato.
D – L’Inps “esplora” nei propri ar-
chivi informatici e comunica all’In-
pdap il nominativo dell’Ente da cui
dipende il lavoratore ammalato.
E – L’Inpdap inoltra il certificato al-
l’amministrazione interessata. 
Il tutto attraverso un “servizio sin-
crono” in cooperazione applicativa.

Nella convenzione le parti si
sono obbligate a garantire che il
trattamento dei dati avvenga nel
rigoroso rispetto del codice in
materia di protezione dei dati
personali e che essi non siano

utilizzati per
f ini diver-

si. L’accordo In-
pdap-Inps è imme-

diatamente e- secutivo,
dura cinque anni (2010-2014)

e può essere rinnovato. 

Sanzioni. La mancata trasmis-
sione per via telematica della
certificazione medica riguar-
dante assenze di lavoratori per
malattia costituisce (art.69 del
decreto legislativo 150/2009,
che ha introdotto l’art. 55-sep-
ties del decreto legislativo 165
del 2001)  un illecito disciplinare.
In caso di reiterazione scatta la
sanzione del licenziamento ov-
vero, per i medici in rapporto
convenzionale con le Asl, della
decadenza dalla convenzione. 
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