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Oggetto: Certificazione malattia PdM 

  

Le scriventi Segreterie Regionali, in merito alla e-mail del 24 gennaio 2017 inviata al PdC dell’impianto 

operativo di Bologna a firma del Capo Ufficio nella quale si intima al suddetto personale in caso di malattia 

di inviare oltre al numero di protocollo del certificato di malattia telematico anche copia dello stesso, vi 

ricorda che il suddetto personale è soggetto alla Leggi/Norme dello Stato Italiano e dal vigente CCNL. 

L’invio telematico dei certificati di malattia, è una procedura che rientra nell’opera di Digitalizzazione 

della Pubblica Amministrazione atta a semplificare ed automatizzare i processi organizzativi-gestionali tra 

P.A. diverse e il cittadino, in questo caso, a rendere più efficiente la produzione dei certificati di malattia e 

degli attestati di malattia, tramite un sistema chiamato Sistema di Accoglienza Centrale (SAC), del Ministero 

dell’economia e delle finanze ai sensi di quanto previsto dal summenzionato DPCM 26 marzo 2008. 

I Sistemi di Accoglienza Regionali (SAR): per i medici del SSN che effettuano l’invio telematico dei 

certificati di malattia all’INPS, di annullamento e rettifica dei certificati già inviati, nonché la stampa della 

copia cartacea dei certificati e dei relativi attestati. 

L’invio telematico all’INPS dei Certificati Medici online consente ai lavoratori di avere un numero di 

protocollo corrispondente all’esito positivo di trasmissione rilasciato al medico curante che ha effettuato 

l’invio del certificato verso l’istituto. 

L’invio telematico del certificato medico in sostituzione alle vecchie e obsolete procedure 

cartacee (che MERCITALIA vuole ripristinare in controtendenza ai processi di digitalizzazione) è un obbligo 
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introdotto dalla Legge n. 183 del 4-11-2010 - articolo 25  che ha previsto che, a decorrere dal 10 gennaio 

2010, in  tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti  di  datori  di  lavoro privati, per il rilascio 

e  la  trasmissione  della  attestazione  di malattia si applicano le disposizioni di cui all’articolo  55-septies del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

Dal 19 luglio 2011 a seguito della Circolare Brunetta n. 1/DFP DDI del 11-03-2010 del Dipartimento 

della funzione pubblica e del Dipartimento per la digitalizzazione della PA e l’innovazione tecnologica in 

materia di trasmissione per via telematica dei certificati di malattia. Indicazioni operative sono state 

dettate anche per le regole generali della nuova procedura di trasmissione telematica dei certificati medici 

online. 

La procedura per l’invio online dei certificati di malattia coinvolge tutte le categorie di lavoratori dai 

dipendenti privati a pubblici, pertanto in caso di malattia, il medico ha il compito di trasmettere via web il 

certificato di malattia online direttamente all’INPS, anche in quei casi in cui il lavoratore è iscritto a un altro 

ente previdenziale, e comunica al lavoratore il numero di protocollo del certificato trasmesso. 

Al lavoratore resta comunque l’obbligo di comunicare al proprio datore di lavoro il numero di 

protocollo del certificato ricevuto. 

Pertanto il personale si atterrà a quanto previsto dalle succitate fonti giuridiche e contrattuali e non 

darà corso a fantasiose e immotivate richieste. 

Distinti saluti. 

 
 

 
 

 
 

 
Segreteria RegionaleMarche ORSA Ferovie Segreteria Regionale Umbria ORSA Ferrovie 

(Fabio Riberti) (Gialluigi Morozzi) 

 

 

                                                                   


