
VADEMECUM per gli eventi di MALATTIA

Il lavoratore che si assenta dal lavoro in caso di malattia:

• dovrà recarsi dal medico nella stessa giornata durante la quale si è assentato dal 
lavoro; così come chiarito dall’Inps, il medico non può giustificare giorni di assenza 
precedenti alla visita. L’Inps paga la malattia soltanto dal giorno di rilascio del 
certificato. Solo se si tratta di certificato redatto a seguito di visita domiciliare, l’Inps, 
come la ditta, riconoscono la retribuzione anche il giorno precedente alla redazione 
(solo se feriale).
• dovrà chiedere al medico il numero di protocollo identificativo del certificato 
oppure copia cartacea dello stesso dove è indicato tale protocollo;
• dovrà comunicare tempestivamente al datore di lavoro la propria assenza;
• dovrà inviare al datore di lavoro, qualora ne fosse in possesso, l’attestato 
cartaceo (“copia per il datore di lavoro”) oppure dovrà comunicare l’indirizzo di 
reperibilità e il numero di protocollo;
• potrà visualizzare i propri certificati accedendo tramite il codice Pin al sito 
internet dell’Inps.

Vi invitiamo a fare attenzione nei seguenti casi particolari:

1) Se per un problema tecnico il medico o, nel caso, la struttura ospedaliera (ad es. 
in caso di ricovero), non fossero in grado di generare e inviare il certificato 
telematico, ne emetteranno uno cartaceo, che il dipendente dovrà consegnare 
al datore di lavoro entro i termini previsti dal CCNL e dovrà inviare tramite 
Raccomandata o Pec alla sede INPS di competenza entro 48 ore.

2) Qualora il certificato di malattia emesso avesse durata fino alla giornata di 
venerdì, e si fosse in condizioni di dover prolungare la malattia, ci si dovrà recare
dal medico o dal suo sostituto o guardia medica, entro la giornata di sabato. 
Qualora il lavoratore si recasse dal medico nella giornata di lunedì, o successive,
per la continuazione delle malattie, le giornate tra i due certificati non saranno 
retribuite.

3) In caso di continuazione o ricaduta per la stessa malattia, Vi invitiamo a fare 
presente al Vs. medico, o suo sostituto, di avere già in corso un certificato con la 
stessa diagnosi, così da non generare “inizi” di malattia non corretti.

4) In caso di ricovero, dovrà essere emesso un certificato di ricovero e uno di 
dimissioni, al momento dell’uscita dal centro ospedaliero. In caso di permanenza
continua di uno o più giorni al pronto soccorso, dovrà essere chiesto il rilascio di un 
certificato di malattia o di ricovero direttamente al pronto soccorso, non sarà 
sufficiente il verbale di accesso.

5) In caso si voglia rientrare al lavoro prima del termine previsto dal certificato di 
malattia, è necessario chiedere al medico un certificato di chiusura della 
malattia.


