
SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO TELECOMUNICAZIONI RADIOTELEVISIONI E SOCIETA' CONSOCIATESINDACATO NAZIONALE AUTONOMO TELECOMUNICAZIONI RADIOTELEVISIONI E SOCIETA' CONSOCIATE

Nella riunione del 16 giugno 2011, il Comitato tecnico di monitoraggio ha stabilito che il
termine del periodo transitorio di tre mesi non decorre dalla data di emanazione della
Circolare Ministeriale (18/03/2001), vedi ns. comunicato:
http://www.snatertlctoscana.com/u/downloads/malattia_invio_telematico.pdf 
,ma  dalla  data  di  pubblicazione  della  predetta  Circolare  sulla  Gazzetta  Ufficiale 
avvenuta il 13/06/2011.

Quindi, la nuova procedura di certificazione della malattia non è partita più dal 19 
giugno 2011, ma partirà dal 13 settembre 2011.

Pertanto,  da tale  data  i  certificati  medici  di  malattia  saranno  prelevati/ricevuti 
dall’azienda per il tramite del servizio telematico dell’INPS. Conseguentemente, non è
più obbligatorio l’invio del certificato medico cartaceo. Dal  13 settembre 2011 tutto il 
personale dipendente dovrà, in caso di malattia, osservare la seguente procedura:
- Comunicare tempestivamente all’azienda lo stato di malattia nei termini previsti dalla
normativa contrattuale o dalla prassi aziendale.
- Comunicare al datore di lavoro, entro due giorni (entro il 2° giorno – CCNL TLC) dal 
rilascio,  il  numero  di  protocollo    dell’attestato  di  malattia  rilasciato,  comunque,  dal   
medico.
-  Trasmettere, entro due giorni (entro il 2° giorno – CCNL TLC), eventuali certificati 
cartacei rilasciati dal medico in caso di disservizi dei sistemi informatici, all’INPS e al 
datore  di  lavoro  con  le  modalità  vigenti  precedentemente  l’entrata  in  vigore  della 
procedura telematica.

L’inosservanza  delle  predette  disposizioni  potrà  determinare  l’applicazione  del 
procedimento  disciplinare  previsto  dal  CCNL  e,  ove  ne  ricorrano  le  condizioni,  la 
sospensione dell’indennità economica di malattia.

F  ino al 13/9/2011  , si può procedere come segue, anche perché la Circolare Inps 
non toglie l'obbligo del lavoratore di consegnare il cartaceo all'azienda ma solo 
all'Inps stessa.

Per cui visto che nel contratto è comunque previsto l'invio cartaceo, si può 
andare su:  http://www.inps.it/portale/default.aspx cliccare su: servizi on line … elenco  
di  tutti  i  servizi  …  consultazione  attestati  di  malattia  (il  secondo)  …  scheda  
informativa … accedi al servizio … inserisci codice fiscale e numero protocollo.

Si stampa o si salva il certificato per poi girarlo per fax, email (come anticipazione,
NON OBBLIGATORIA), ma dovrà spedirlo (o farlo recapitare) per posta.
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