
I
l medico, che ha difficoltà tempo-
ranea a connettersi a internet per
trasmettere per via telematica i

certificati medici agli enti datori di la-
voro, per superare le problematiche
può contattare il numero verde 800
013 577. Il lavoratore che vuole vi-
sionare i certificati a lui intestati deve
registrarsi al sito www.inps.it. Le pub-
bliche amministrazioni, per ricevere
gli attestati di malattia dei propri di-
pendenti iscritti al regime contributivo
Inpdap, possono: a) accedere diret-
tamente via web al sistema Inps, b)
chiedere a Inps una propria casella
di posta elettronica certificata (Pec). 
Questi e molti altri chiarimenti sono
contenuti nella circolare 2/2010 con
la quale il Dipartimento della funzione
pubblica fornisce ulte-
riori indicazioni sulla
delicata materia –
specie in questi mo-
menti di primo avvio
del nuovo sistema –
della trasmissione via
telematica dei certifi-
cati di malattia dei la-
voratori. Tanto è vero
fino al 31 gennaio
2011 gli Enti sono au-
torizzati a non conte-
stare addebiti ai me-
dici che non applicano
in modo corretto la
normativa.
Ne parliamo con il
dott. Vincenzo Ca-
ridi,  capo della Dire-

zione centrale delle Risorse umane
e, a interim, della Direzione centrale
Previdenza. 

La nuova normativa si applica a
tutti i pubblici dipendenti?

Non a tutti: solo al personale ad ordi-
namento privatistico. La norma non
riguarda il personale in regime di di-
ritto pubblico: magistrati, avvocati di
Stato, professori universitari, forze ar-
mate, forze di polizia, vigili del fuoco,
carriera diplomatica e prefettizia. Per
tutti costoro resta in uso il tradizionale
certificato cartaceo.

Quali medici sono obbligati a uti-
lizzare la trasmissione telematica?

Sono i medici: 1) dipendenti del ser-
vizio sanitario nazionale; 2) conven-
zionati con tale servizio: medicina
generale, specialisti, pediatri di libera
scelta; 3) liberi professionisti.

E se il lavoratore è  ricoverato in
una struttura di pronto soccorso o
in ospedale?

In questo momento l’applicazione
della trasmissione telematica dei cer-
tificati di pronto soccorso, ricovero e
dimissione presenta alcune criticità,
per cui il ministro Brunetta ha dispo-
sto che i medici continuino a rila-
sciare i  certificati cartacei. In questi
casi è il lavoratore che deve farsi ca-

rico di recapitare o
consegnare i certi-
ficati e gli attestati
a l l ’amministra-
zione di apparte-
nenza.

Il certificato rice-
vuto dal datore di
lavoro non indica
il tipo di malattia
del lavoratore.
L’Ente conosce
solo la prognosi,
cioè quanti sono
i giorni di malat-
tia riconosciuti
dal medico e
basta. Ma questa
non conoscenza
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Trasmissione telematica dei certificati di malattia: ne parliamo con Vincenzo Caridi

La certificazione in caso di pronto soccorso o ricovero in ospedale. Fino al 31 gennaio 2011 le ammini-

strazioni sono autorizzate a non contestare addebiti ai medici inadempienti.

QUANDO E’ NECESSARIO

PER NON TAGLIARE LO STIPENDIO

CONOSCERE LA DIAGNOSI

Sergio Sarrocco



della diagnosi non crea difficoltà gestionali all’Ente?

In alcuni casi sicuramente sì.  Per alcune malattie infatti
non è prevista la decurtazione dello stipendio e il dipen-
dente non è tenuto a essere reperibile per le visite me-
dico-fiscali. In queste ipotesi il lavoratore ha tutto
l’interesse a che il datore di lavoro applichi correttamente
la normativa a lui favorevole e che quindi conosca la na-
tura della malattia. 
La circolare ministeriale 2/2010 precisa che in queste
evenienze il medico, nell’elaborare il certificato in forma
telematica per poi inviarlo all’Inps, debba inserire anche
i dati e le informazioni necessarie (nell’apposita finestra
dedicata alle “note”) per conoscere la tipologia della ma-
lattia. E debba anche stampare e consegnare copia del
certificato cartaceo al lavoratore, cui farà carico di farlo
pervenire, entro i termini di legge,  all’amministrazione se-
condo le modalità di sempre: pec, fax, raccomandata,
consegna a mano. 
In questo modo: a) l’assenza del dipendente dal servizio
è giustificata dal documento informatico; b) il regime giu-
ridico dell’assenza è condizionato dalla ricezione del do-
cumento cartaceo.
La corrispondenza tra il certificato cartaceo e quello tele-
matico può essere accertata dall’Ente datore di lavoro
consultando il sito Inps.

Per i medici che non si attengono alle disposizioni
sulla trasmissione telematica scattano sanzioni ?

Certamente. L’inosservanza costituisce illecito discipli-
nare. Se è ripetuta, può giungere: 1) al licenziamento, se
si tratta di medici dipendenti del servizio sanitario nazio-
nale, 2) alla decadenza dalla convenzione, se si tratta di
medici convenzionati.
Ad esempio, il contratto collettivo nazionale di lavoro del
6  maggio 2010 per la dirigenza medica e  veterinaria pre-
vede inizialmente la sospensione dal servizio senza
busta paga per un periodo da tre giorni a sei mesi.
Per i liberi professionisti – per i quali la normativa non pre-
vede specifica sanzione – c’è la segnalazione al Consi-
glio dell’Ordine.
Ma in questi mesi di prima messa a punto della norma-
tiva non è facile, per applicare in modo corretto il quadro
sanzionatorio,  accertare e qualificare  eventuali respon-
sabilità del medico. Ed è  per questo che il ministro Bru-
netta, in attesa del collaudo finale del sistema,  ha
disposto  – fermo restando per i medici  l’obbligo di tra-
smettere i certificati in via telematica se le condizioni or-
ganizzative e tecniche lo rendano possibile – che le
amministrazioni competenti, fino al 31 gennaio del pros-
simo anno, “si astengano dalla contestazione degli ad-
debiti”.                                                                                                                     

(B.B.)
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PENSIONE INPDAP: 
OK ANCHE SE IL DIPENDENTE NON E’ PIU’ IN SERVIZIO

La recente norma che abroga la legge 322/1958, che ha finora consentito di costituire la posizione
assicurativa presso l’Inps per i dipendenti pubblici senza diritto a pensione Inpdap comporta la

revisione del tradizionale sistema di attribuzione di questa ultima pensione. Caridi conferma.

L’abrogazione della 322  comporta la possibilità per l’Inpdap di attribuire il diritto a pensione di anzia-

nità o di vecchiaia, in presenza dei requisiti contributivi minimi prescritti, indipendentemente se l’inte-

ressato, al raggiungimento del requisito anagrafico minimo previsto dalla legge, sia ancora in attività di

servizio o  abbia cessato il rapporto di lavoro.

Il diritto alla pensione è garantito dalla sussistenza di una contribuzione previdenziale nell’ammontare

minimo prescritto dalla legge e dal raggiungimento dell’età indicata dalla legge. Il che significa che la

pensione può essere riconosciuta anche a chi non è più titolare di un rapporto di lavoro.

Da quando si applica la nuova normativa?

Il discrimine tra  vecchia e nuova norma  è il 31 luglio 2010, data di entrata in vigore della legge 122/10.

Per cui  l’abrogazione dell’istituto della costituzione della posizione assicurativa presso l’Inps non opera:

1) per gli iscritti alla cassa dei dipendenti dello Stato, nel caso in cui la cessazione dal servizio del di-

pendente statale, senza diritto a pensione presso questo Istituto, sia avvenuta prima del 31 luglio;  2)

per gli iscritti agli ex Istituti di previdenza del Tesoro (Enti locali, sanità, ecc.) che prima del 31 luglio ab-

biano presentato domanda di costituzione a questo Istituto a seguito di cessazione senza diritto a pen-

sione.


