
RIUNIONE DEL COMITATO TECNICO DI MONITORAGGIO DELLE 

CERTIFICAZIONI DI MALATTIA 

 

Venerdì 2 settembre u.s. si è svolta a Palazzo Vidoni la riunione del comitato tecnico di 

monitoraggio inerente la trasmissione telematica dei certificati di malattia, circolare n. 4/2011/DFP-

DDI del 18 marzo 2011. 

 

L’incontro è stato presieduto dal Capo Dipartimento: Digitalizzazione e innovazione tecnologica 

dott. Turatto, erano altresì presenti l’INPS e numerose parti sociali. E’ stato confermato che il 

nuovo sistema di trasmissione telematica dei certificati di malattia, previsto dalla circolare sopra 

citata andrà a regime il 13 settembre p.v. Scompare, pertanto, la copia cartacea del certificato per il 

datore di lavoro del settore privato. 

 

Confindustria ha comunicato di aver concluso un accordo in merito il 20 luglio e di aver invitato i 

propri aderenti ad adeguarsi alla nuova normativa. 

 

L’INPS emanerà nei prossimi giorni una Circolare, in fase di approvazione da parte del Ministero 

del Lavoro, che nel solco della circolare 4 darà completezza al sistema.  

 

Queste le principali innovazioni: 

o saranno attivati servizi utili ai datori di lavoro pubblici e privati per il loro accesso 

telematico alle attestazioni di malattia dei propri dipendenti, sia direttamente che tramite 

intermediari da loro riconosciuti; 

o possibile anche per il datore di lavoro o per il suo intermediario, su registrazione, l'invio in 

automatico delle attestazioni dei propri dipendenti attraverso posta certificata. 

o per il lavoratore saranno disponibili nelle prossime settimane anche servizi di invio diretto 

da sistema, a richiesta, sulla propria email certificata sia del certificato che dell'attestazione 

di malattia inviati online, mentre su email non certificata sarà possibile l'invio del solo 

attestato. Attivato anche un servizio di invio sms del protocollo di invio sul numero 

telefonico del lavoratore. 

 

Sarà realizzata nei prossimi giorni una campagna di comunicazione istituzionale, con la 

preparazione da parte dei Ministeri competenti di una locandina informativa che descriva i 

cambiamenti in carico a cittadini, medici e datori di lavoro, che sarà resa disponibile in tutte le sedi 

utili, sanitarie e non. Il Dipartimento ha stipulato un’intesa per la campagna di informazione con la 

FIMMG, Federazione Italiana Medici di Famiglia, ma ha insistito nel sottolineare la propria 

disponibilità a realizzare la stessa campagna informativa con tutte le altre parti sociali, che si 

dichiarassero disponibili. Nel corso dell’incontro sono state infatti sottolineate le criticità del 

sistema dovute a problemi tecnici organizzativi. 
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