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LA SEGRETERIA PROVINCIALE INFORMA
a cura di Ivana Garione, Marco Morgando e Aldo Mozzone

CERTICATO DI MALATTIA: IMPORTANTI NOVITA'

Caro/a Collega,
La  Regione  Piemonte  in  data  10/03/201  ha  emanato  le  seguenti  disposizioni 
(alleghiamo  il  documento  originale)  sull'applicazione  della  legge  relativa  alla 
certificazione telematica di malattia:
1)  fino al 31 dicembre 2011 nessun procedimento disciplinare verrà avviato nei 
confronti del medici convenzionati tenuti all'invio telematico delle certificazioni di 
malattia;
2)  fino  al  30  giugno  2012 nessun  procedimento  disciplinare  verrà  avviato  nei 
confronti dei medici convenzionati per la parte relativa alle attività di assistenza 
al  domicilio  del  paziente,  ai  medici  di  continuità  assistenziale  ed  ai  medici 
dell'emergenza territoriale 118;
3) i medici convenzionati che prestano l'attività in Comuni senza copertura di 
rete sono esonerati dall'invio telematico fino alla risoluzione del problema dopo che 
l'ASL competente territorialmente avrà, su richiesta del medico, rilasciato idonea 
certificazione;
4) gli stessi obblighi di legge si applicano anche alle strutture di pronto soccorso e 
agli ospedali al momento del ricovero e della dimissione. In attesa della completa 
informatizzazione del processo di certificazione questi  ultimi dovranno rilasciare 
detta  certificazione  in  forma  cartacea,  su  apposita  modulistica  rilasciata 
dall'Azienda.
5) si dispone che la certificazione di malattia da parte dei suddetti medici dipendenti 
del SSN, con le modalità sopra descritte inizi entro e non oltre il 01/04/2011.
6) anche i liberi professionisti operanti all'interno delle strutture private sono tenuti 
a certificare lo stato di malattia dei lavoratori e sono anch'essi tenuti all'invio 
telematico delle certificazioni di malattia. La consegna delle credenziali ai medici 
non  dipendenti  e  non  convenzionati  avverrà  a  cura  dell'Ordine  dei  Medici 
Competente  per  territorio:  nel  frattempo  permane  l'obbligo  di  rilasciare  la 
certificazione di malattia in cartaceo.



Altra importante novità deriva dalla Circolare 4/2011 del Ministero per la pubblica 
amministrazione e per l'innovazione  del 18/03/2011  la quale stabilisce che, entro 
tre mesi  da tale data,  il  datore di lavoro non potrà più richiedere al proprio 
lavoratore  copia  cartacea  dell'attestazione  di  malattia,  ma  dovrà  prendere 
visione  delle  attestazioni  di  malattia  dei  propri  dipendenti  avvalendosi 
esclusivamente dei servizi telematici resi disponibili dall'INPS. Resta facoltà del 
datore  di  lavoro  di  richiedere  ai  propri  dipendenti  il  numero  di  protocollo 
identificativo del certificato inviato per via telematica dal medico.

In allegato abbiamo predisposto una comunicazione per i pazienti che può essere 
appesa in studio quale guida nelle novità relative alla certificazione di malattia.











AVVISO IMPORTANTE PER GLI ASSISTITI

CERTIFICATI DI MALATTIA 

E’ entrata definitivamente in vigore la legge (dl 27/10/2009 n° 150) 

che obbliga tutti i medici convenzionati e ospedalieri alla 
compilazione del certificato di assenza per il lavoro.

In particolare chi visita il paziente e decide un periodo di 
astensione  dal  lavoro  per  malattia,  deve  poi  anche 
certificarlo senza rinviare il paziente ad un altro medico.
Il medico ospedaliero o di Pronto Soccorso potrà utilizzare 
i moduli in carta predisposti dalla Direzione dell'ospedale.

A partire dal  1° Aprile 2011 i  pazienti devono esigere la 
certificazione per assenza dal lavoro dal medico che lo ha 
visitato giudicato necessario un periodo di riposo.
Esempio:   qualora  si  venga  dimessi  dopo  un  ricovero  in  reparto  o  in 
Pronto Soccorso, nella fase di dimissione, il paziente dovrà richiedere e il 
medico  sarà  tenuto  a  rilasciare  il  certificato  di  malattia  su  apposita 
modulistica. 
Il paziente potrà inviare direttamente tale certificazione al 
datore  di  lavoro  e   all'INPS  senza  la  necessità  di 
richiedere al medico di famiglia un'altra certificazione.

Insieme sconfiggiamo la burocrazia e salvaguardiamo i 
nostri diritti!!!

02.04.2011                                 il tuo medico di famiglia
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