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Circolare informativa n°45/2011
A tutte le Aziende Assistite

Urgentissimo

LORO SEDI

TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE CERTIFICAZIONI DI MALATTIA
ALL’INPS
Il 13 settembre 2011è entrato in vigore il nuovo sistema di trasmissione telematica dei
certificati medici dei lavoratori dipendenti del settore privato.
Pertanto, i datori di lavoro dovranno utilizzare i canali telematici messi a disposizione
dell’INPS.
Ad ogni modo, il lavoratore è obbligato a comunicare al datore di lavoro l’assenza per
malattia sulla base delle disposizioni contrattuali, nonché il numero di protocollo del certificato
inviato dal medico curante laddove sia richiesto dalla stesso datore.
L’INPS con due interventi ha fornito dei chiarimenti circa le modalità di invio degli attestati
ai datori di lavoro mediante i propri intermediari (circolare n.117/2011) ed ha fornito delle
istruzioni concernenti la richiesta di visita medica di controllo (circolare n.118/2011).
Analizziamo nello specifico i due interventi.
Inps: circolare n.117 del 09/09/2011
Istruzioni per i datori di lavoro e gli intermediari
Con il primo intervento, l’INPS dopo aver riepilogato le disposizioni normative vigenti
fornisce delucidazioni in merito alle implementazioni dei servizi telematici di consultazione degli
attestati di malattia per il tramite degli intermediari.
Pertanto, i datori di lavoro, gli intermediari di cui all’art.1 della Legge n.12/1979
(Consulenti del Lavoro, soggetti iscritti all’albo degli avvocati, procuratori legali, dottori
commercialisti e periti commerciali) nonché gli intermediari dei datori di lavoro del settore agricolo
(agrotecnici, periti agrari, dottori agronomi e dottori forestali) potranno avvalersi del servizio di
consultazione degli attestati di malattia attraverso i seguenti canali:
• Sistema di invio tramite PEC
In tal caso, la richiesta di invio degli attestati con PEC va inoltrata all’indirizzo di Posta
Certificata della sede INPS competente per territorio ed utilizzando lo stesso indirizzo PEC
al dovranno essere inviati gli attestati di malattia;
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• Sistema di accesso con PIN
L’Ente previdenziale mette a disposizione le attestazioni di malattia attraverso l’accesso al
portale INPS www.inps.it - servizi on-line, previa autorizzazione ed attribuzione di un PIN.
E’ da precisare che tali sistemi saranno attivati nelle prossime settimane nei riguardi di
tutti gli intermediari che abbiamo ricevuto delega dal datore di lavoro all’attuazione degli
adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza ed abbiano comunicato l’esistenza
della stessa delega attraverso l’applicazione informatizzata.
In attesa dell’implementazione dei canali di cui sopra, gli intermediari potranno sfruttare
una “terza funzionalità” per la ricerca degli attestati attraverso l’inserimento nella maschera web
del codice fiscale del lavoratore e del numero di protocollo del certificato di malattia rilasciato
dal medico curante.
Tale funzionalità è resa disponibile anche attraverso il canale Contact Center dell’INPS
(803.164).
Altresì, va chiarito che i datori di lavoro e gli intermediari in possesso di PIN ovvero di
autorizzazione alla ricezione tramite PEC dovranno chiedere la revoca dell’autorizzazione qualora
si verifichi la sospensione o la cessazione dell’attività nonché il trasferimento in un altro complesso
del titolare del PIN o dell’abilitazione alla ricezione, in tal modo l’INPS provvederà
tempestivamente a revocare l’abilitazione.
Infine, la circolare INPS ha reso noto anche le nuove specifiche del formato XML che
sostituiscono quelle di cui alla precedente circolare n.119/2010.
Non ci sono particolari novità se non l’eliminazione degli elementi codice diagnosi e testo
diagnosi, la cui compilazione era unicamente prevista per particolari categorie (es. militari).

INPS: circolare n.118 del 12/09/2011
Visite mediche di controllo - Istruzioni
A far data dal 1° ottobre p.v., la richiesta della visita medica di controllo deve essere
ottemperata in via telematica attraverso il portale web dell’Istituto – Richiesta Visita Medica di
controllo – con accesso tramite PIN.
Pertanto, dalla data di pubblicazione della circolare INPS i soggetti titolari di PIN ed in
grado di consultare gli attestati di malattia sono automaticamente abilitati al nuovo servizio.
Diversamente, i datori di lavoro ovvero i loro incaricati non ancora abilitati alla
consultazione delle certificazioni di malattia dovranno presentare presso una sede INPS la seguente
documentazione e ciò al fine dell’accesso al servizio:
• Modulo di richiesta compilato dal datore di lavoro o, dal legale rappresentante con
l’elenco dei dipendenti relativamente ai quali si richiede il PIN per la consultazione delle
certificazioni di malattia; (il modello è all.to alla circolare n.118/2011)
• Copia del documento d’identità del sottoscrittore;
• Modulo di richiesta compilato e firmato da ogni dipendente e copia del documento
d’identità del sottoscrittore. (il modello è all.to alla circolare n.118/2011)
Riguardo al servizio richiesta visita medica di controllo e laddove i datori di lavoro
vogliono avvalersi di un soggetto diverso da quello autorizzato alla consultazione degli attestati di
malattia, dovranno dare tempestiva comunicazione all’INPS che provvederà alla rettifica dei
soggetti autorizzati.
I datori di lavoro dovranno chiedere la revoca dell’autorizzazione qualora si verifichi la
sospensione o la cessazione dell’attività nonché il trasferimento in un altro complesso del titolare
del PIN, in tal modo l’INPS provvederà tempestivamente a revocare l’abilitazione.
La richiesta di visita medica di controllo deve essere trasmessa telematicamente alla Sede
INPS competente per residenza, domicilio o reperibilità del lavoratore, per un solo lavoratore e per
una sola visita alla volta.
La procedura telematica si articola su più pannelli ed è caratterizzata da una certa
interattività con l’utente, il quale:
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• Comunica i dati relativi alla richiesta in modalità guidata dallo stesso sistema
informatico;
• Inoltra tale richiesta;
• Ottiene la ricevuta con il protocollo assegnato dal sistema;
• Successivamente può visualizzare l’esito della visita.
Come sopra indicato, la procedura telematica di richiesta della visita medica di controllo
diventa attiva a partire dal 1° ottobre 2011.
Ad ogni modo viene concesso un periodo transitorio fino al 30 novembre 2011, durante il
quale possono essere ancora utilizzati i canali tradizionali.
Alla scadenza del periodo transitorio, il canale telematico diventa obbligatorio.

Attesa la delicatezza della questione in argomento, ritenevamo doveroso informarVi
tempestivamente.
Come di consueto, i nostri uffici interessati saranno disponibili per gli opportuni
chiarimenti.

Cordiali saluti

Centro Studi Cafasso
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