
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ASSENZE PER MALATTIA 
PARTE LA FASE SPERIMENTALE PER  

L’INVIO TELEMATICO DEI CERTIFICATI MEDICI 
 
Con la Circolare n. 1 del 19.3.2010, la Funzione Pubblica - Dipartimento per l'Innovazione 

Tecnologica -  illustra le  modalità con cui le pubbliche amministrazioni devono dare attuazione 
alle nuove disposizioni di cui all'art. 55-septies del d.lgs. 165/2001 sulla trasmissione telematica 
dei certificati medici attestanti l'assenza per malattia dei dipendenti pubblici.  

 
Dal 19.3.2010 (data di pubblicazione in G.U. del Decreto Min. Salute 26.2.2010) é iniziato 

un periodo transitorio di 3 mesi, entro cui valgono sia le vecchie, che le nuove procedure. 
Durante questo periodo il medico potrà continuare a rilasciare certificati in forma cartacea. 

 
Dal 19 giugno 2010 i certificati dovranno essere inviati all’INPS, a cura del medico, in 

forma telematica ed  i lavoratori pubblici non dovranno più trasmettere all'amministrazione 
il certificato medico entro i 2 giorni lavorativi successivi all'inizio della malattia. Resta 
ovviamente l’obbligo di comunicare tempestivamente  al proprio ufficio l’assenza, secondo le 
modalità previste dai CCNL. 

 
Tutta la documentazione citata è disponibile sul nostro sito www.uilpa.it nella sezione 

normativa/assenze. 
 

RINNOVO CCNL DIRIGENTI AREA VI 
ALLE BATTUTE FINALI LA TRATTATIVA  

PER IL CCNL 2006/2009 
 
Nella giornata di ieri è ripreso il confronto con l’ARAN in ordine al rinnovo del CCNL 

dell’Area VI (Dirigenti, Professionisti e Medici degli Enti Pubblici Non Economici e delle 
Agenzie Fiscali).  

Come si ricorderà il sindacato si era sempre dichiarato contrario ad inserire le nuove 
disposizioni in materia disciplinare, considerato che il contratto che stiamo rinnovando è ormai 
scaduto e quelli già sottoscritti per i Dirigenti delle altre Aree non hanno, ovviamente, 
ricompreso tali novità. 
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Dopo lungo dibattito l’ARAN ha accettato la posizione del sindacato rimuovendo così un 
ostacolo, altrimenti insormontabile, per la conclusione della trattativa. 

Restano, in ogni caso, ancora altri problemi da risolvere con particolare riferimento ai 
Medici ed ai Professionisti. 

Per questi ultimi la UIL PA ha ribadito l’esigenza di rimuovere il livello iniziale, nonché 
l’indisponibilità ad accettare che gli oneri di tale operazione, già gravati sul precedente 
contratto, vengano fatti pesare anche su quello in discussione.  A tale proposito, è stato, inoltre, 
ricordato che la platea dei destinatari di tale percorso si è progressivamente ridotta e che 
sarebbe assolutamente assurdo ed inaccettabile penalizzare i lavoratori interessati, anche se in 
numero limitato, dopo che da tutte le parti sono stati assunti impegni per un’integrale soluzione 
del problema. 

E’ stata, altresì,  ribadita l’indisponibilità alla definizione delle 38 ore settimanali di 
servizio che, oltre a danneggiare i lavoratori Professionisti precostituisce, ai sensi di legge, un 
percorso per il riconoscimento del lavoro straordinario e, come conseguenza la loro esclusione 
dal contratto dell’Area Dirigenti. 

Questi temi saranno nei prossimi giorni ulteriormente approfonditi nel corso di due 
riunioni già calendarizzate e si ha ragione di ritenere che si stiano creando le condizioni per una 
conclusione positiva  dell’intera trattativa. 

 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Le ultime novità sul nostro sito www.uilpa.it: 
- nella sezione normativa/assetti organizzativi… parere della funzione pubblica su 

mobilità, concorsi e passaggio diretto tra amministrazioni di comparti diversi. 
 
Fraterni saluti    
 
                                                                                                 Il Segretario Generale 

                                                                                     (Salvatore Bosco) 
 





















Ministero della salute 
D.M. 26-2-2010  

 
Definizione delle modalità tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei 
dati delle certificazioni di malattia al SAC. 
Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 marzo 2010, n. 65.  
 
 
 
 
Art. 1  Definizioni 
 
1.  Ai fini di quanto previsto dal presente decreto si applicano le definizioni contenute nel D.P.C.M. 
26 marzo 2008 citato nelle premesse. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Art. 2  Finalità  
 
1.  Con il presente decreto vengono definite le modalità per la predisposizione e l'invio telematico 
dei dati delle certificazioni di malattia all'INPS per il tramite del SAC. 
 
 
 
Art. 3  Modalità di trasmissione telematica Medico - INPS 
 
1.  Il certificato di malattia è inviato per via telematica direttamente dal medico all'INPS, secondo le 
modalità e utilizzando i servizi definiti nel disciplinare tecnico allegato 1, che costituisce parte 
integrante del presente decreto. 
 
2.  Il medico curante rilascia al lavoratore, al momento della visita, copia cartacea del certificato di 
malattia telematico e dell'attestato di malattia, ai sensi dell'art. 23 del codice dell'amministrazione 
digitale, secondo le modalità e utilizzando i servizi definiti nel disciplinare tecnico allegato 1. 
 
 
 
Art. 4  Modalità di trasmissione INPS - Datore di lavoro 
 
1.  L'INPS rende immediatamente disponibile al datore di lavoro l'attestazione della malattia 
rilasciata dal medico curante, secondo le modalità stabilite dal disciplinare tecnico allegato 1. 
 
2.  Ai sensi dell'art. 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il lavoratore del settore 
privato è tenuto, entro due giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento, l'attestazione della malattia rilasciata dal medico curante, 
al datore di lavoro, salvo il caso in cui quest'ultimo richieda all'INPS la trasmissione in via 
telematica della suddetta attestazione, secondo le modalità stabilite dal disciplinare tecnico allegato  
 
 
Art. 5  Piani di diffusione 



 
1.  L'applicazione e la messa a regime, presso le singole regioni, delle disposizioni di cui al presente 
decreto è definita attraverso accordi specifici tra il Ministero della salute, il Ministero dell'economia 
e delle finanze e le singole regioni, da concludersi entro il 30 aprile 2010, tenuto conto degli 
eventuali progetti regionali di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 26 marzo 2008. 
 
2.  Nelle more della messa a regime, nelle singole regioni, dell'applicazione delle disposizioni di cui 
al presente decreto, a partire dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il medico curante procede comunque alle operazioni di 
predisposizione e di invio dei dati dei certificati di malattia, alle operazioni di rettifica e 
annullamento di certificati già inviati, nonché alle operazioni di stampa della copia cartacea del 
certificato di malattia e dell'attestato di malattia, secondo una delle modalità rese disponibili dal 
SAC in conformità a quanto definito nel disciplinare tecnico allegato 1. 
 
 
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
 


