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ATTESTAZIONI DI MALATTIA TELEMATICHE  

E  

VISITE DI CONTROLLO 

 

Con la circolare n.117/11, l’Inps ha fornito precisazioni sul quadro normativo di 

riferimento e sulle disposizioni attuative, nonché ulteriori istruzioni sulle modalità 

di invio delle attestazioni di malattia telematiche ai datori di lavoro. 

 

Disposizioni attuative 

Le disposizioni normative hanno uniformato il regime della ricezione da parte dei 

datori di lavoro pubblici e privati degli attestati di malattia dei propri lavoratori. 

 

Dal 14 settembre 2011 i datori di lavoro sono obbligati a utilizzare i servizi 

messi a disposizione dall’Inps in quanto non potranno più chiedere ai 

dipendenti copia dei certificati medici. 

 

Solo nei casi in cui non sia stato effettuato l’invio telematico della certificazione 

suddetta, il medico curante rilascia in modalità cartacea il certificato e l’attestato al 

lavoratore e  quest’ultimo dovrà inviare il certificato medico all’Inps, entro due 

giorni dal rilascio, e l’attestato di malattia al proprio datore di lavoro secondo le 

modalità tradizionali, fermo restando l’obbligo del lavoratore di informare 

l’azienda dell’assenza, in conformità alle norme contrattuali applicabili. 

 

Nei casi di assenza per malattia di durata superiore a 10 giorni e comunque nei 

casi di eventi successivi al secondo nel corso dell’anno solare, anche il lavoratore 

del settore privato ha l’obbligo di produrre idonea certificazione rilasciata 

unicamente dal medico del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato. 

 

Sono escluse le assenze per malattia per l’espletamento di visite, terapie, 

prestazioni specialistiche o diagnostiche per le quali la certificazione giustificativa 

può essere rilasciata anche da medico o struttura privata. 

 

Per gli eventi di malattia di durata pari o inferiore a 10 giorni, nonché per le 

assenze fino al secondo evento nel corso dell’anno solare, il lavoratore può 

rivolgersi, per la certificazione di malattia, anche al medico curante non 

appartenente al Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato. 

 

Il medico, se richiesto, è tenuto a consegnare al lavoratore copia cartacea del 

certificato o, in alternativa, a spedire lo stesso in formato pdf all’indirizzo mail del 

lavoratore. 

 
 
 

 



Il lavoratore, inoltre, riceve il numero di protocollo identificativo del certificato 
inviato telematicamente, che dovrà essere comunicato al datore di lavoro che ne 
faccia richiesta. Si consiglia di adottare in ogni caso una procedura per ribadire e 
ricordare gli adempimenti (vedi Facsimile di comunicazione allegato). 

 

Invio delle attestazioni ai datori di lavoro 

I servizi messi a disposizione dall’ Inps  per la ricezione degli attestati di malattia  

sono: 

• Consultazione tramite codice fiscale del lavoratore e del numero di protocollo 

del certificato sul sito Inps; 

• Accesso al sito Inps con Pin; 

• Ricezione dell’ attestazione di malattia presso il proprio indirizzo Pec; 

• Consultazione tramite intermediari abilitati; 

• Chiamando il Contact Center al numero 803.164. 

 

Istruzioni per i lavoratori 

I lavoratori possono richiedere l’invio del certificato e dell’attestato di malattia alla 

propria casella di PEC, rilasciata secondo le istruzioni del DPCM 06/05/09 

(www.postacertificata.gov.it). La richiesta deve essere inoltrata all’indirizzo PEC 

della sede Inps competente, indicando i propri dati anagrafici completi di codice 

fiscale. 

I lavoratori non in possesso di una casella PEC, ma di PIN valido per la 

consultazione dei certificati di malattia, hanno a disposizione un nuovo servizio 

Inps tramite il quale possono ricevere copia degli attestati di malattia presso un 

indirizzo mail dallo stesso indicato. 

 

Visite di controllo 

In considerazione dei nuovi obblighi di certificazione della malattia e nel più ampio 

programma di telematizzazione dei servizi, l’Inps ha reso noto con la circolare 

n.118/11 che, dal 1° ottobre 2011, è attiva la nuova modalità di presentazione 

telematica della richiesta del controllo dello stato di salute dei lavoratori in 

malattia, che dovrà essere effettuata attraverso il portale web dell’Istituto - servizio 

di “Richiesta Visita Medica di controllo”, con accesso tramite PIN. 

Nella prima fase di attuazione è concesso un periodo transitorio, fino al 30 

novembre 2011, durante il quale le richieste inviate attraverso i canali tradizionali 

saranno comunque considerate valide. 

 
Ricordiamo che nel sito Inps è disponibile il servizio “Richiesta visita medica 

di controllo” del “Menu aziende” contenente i “Servizi per le aziende e consulenti”. 
Cliccando sull’help è possibile scaricare il manuale per l’utilizzo. 

 
Cordiali saluti.         

          Lo Studio 
Roma 31 Ottobre  2011 
 
 



 
Facsimile di comunicazione 
 
(da inserire in busta paga o consegnare direttamente a tutti i dipendenti) 
 
 
       Gentile Signora, Egregio Signore, 
 
Oggetto: Nuove norme in materia di invio della certificazione di malattia. 
con la presente La informiamo che, a decorrere dal 13 settembre 2011, l’azienda è 
in grado di accedere in via informatica a tutti i certificati medici dei propri 
dipendenti ove questi vengano rilasciati mediante l’apposita procedura telematica 
dal medico curante o da altro sanitario accreditato e/o abilitato. 
 
In presenza di regolare certificazione telematica, Lei è quindi dispensata/o 
dall’invio a mezzo raccomandata, con ricevuta di ritorno, entro due giorni dal 
rilascio, di copia del certificato medico in suo possesso. 
 
Tale obbligo permane invece in caso di: 
1) impossibilità del medico per ragioni tecniche (mancanza di collegamento ecc.) 
2) rilascio del certificato da parte di sanitario non abilitato o da parte di struttura 
pubblica anch’essa non ancora abilitata alla trasmissione telematica. 
 
Resta in ogni caso fermo l’obbligo di informare tempestivamente il datore di lavoro, 
nella persona del suo superiore gerarchico/Ufficio del personale (indicare l’ipotesi 
che interessa), a mezzo telefono dell’impossibilità a recarsi regolarmente al lavoro. 
Le rammentiamo che, in occasione della visita e della stesura del certificato, lei 
dovrà comunque: 
1) assicurarsi che sul certificato venga riportato l’indirizzo in cui si trova durante la 
malattia, ciò al fine di consentire l’eventuale effettuazione dei controlli di legge, ivi 
inclusa l’indicazione del nominativo riportato sul citofono; 
2) farsi rilasciare dal medico il numero di protocollo identificativo del certificato, 
che dovrà da Lei esserci immediatamente comunicato se richiesto. 
Certi della sua collaborazione, Le porgiamo distinti saluti 
Luogo e data …………………………… 

        Il datore di lavoro  
….………………………. 


