Direzione provinciale Alessandria

CERTIFICAZIONE DI MALATTIA E VISITE MEDICHE DI CONTROLLO
(informazioni e pro-memoria per i medici curan! e per i lavoratori)
COME OTTENERE IL CERTIFICATO DI MALATTIA
Per o enere il cer ﬁcato di mala a occorre rivolgersi:

•

al medico curante nei giorni feriali;

•

alla guardia medica nei giorni fes vi e prefes vi (solo per i giorni prefes vi e fes vi);

•

alle stru ure ospedaliere per le giornate di ricovero e per quelle in cui è stata eseguita una prestazione di pronto soccorso.

IL CERTIFICATO DI MALATTIA TELEMATICO
Il cer ﬁcato di mala a è trasmesso per via telema ca dal medico curante. Il lavoratore richiede al medico il numero di protocollo iden ﬁcavo del cer ﬁcato inviato per via telema ca. In aggiunta, può richiedere copia cartacea del cer ﬁcato telema co e dell’a estato di mala a.
Il lavoratore ha l’obbligo di veriﬁcare i da rela vi al proprio domicilio, fornendo al medico anche l’indirizzo di reperibilità, se diverso da quello di residenza, per le eventuali visite di controllo. La responsabilità circa la corre ezza di queste informazioni ricade unicamente sul lavoratore. L’indirizzo errato o incompleto sul cer ﬁcato non sono mo vo di gius ﬁcazione per il lavoratore, in caso di visita di controllo non eﬀe uata per questa ragione.
Con l’invio telema co del cer ﬁcato di mala a il lavoratore non ha più l’obbligo di trasme ere l’a estazione di mala a al proprio datore di
lavoro e all’INPS. Rimane l’obbligo di segnalare tempes vamente al datore di lavoro la propria assenza temporanea (nel corso del periodo di
mala a) e l’indirizzo di reperibilità, qualora diverso dalla residenza o dal domicilio abituale.

IL CERTIFICATO DI MALATTIA CARTACEO
Ai medici di base non è più consen to il rilascio della cer ﬁcazione cartacea per la mala a dei lavoratori dipenden : fanno eccezione i casi in
cui la rete internet sia indisponibile, ed il medico non possa u lizzare il servizio di call center.
A ualmente la cer ﬁcazione cartacea è ancora consen ta ai medici di guardia medica ed alle stru ure di ricovero (ospedali e stru ure convenzionate)
Se il cer ﬁcato è rilasciato in forma cartacea, il lavoratore deve trasme ere entro due giorni lavora vi dal rilascio:

♦

il cer ﬁcato medico all’INPS, se appar ene alle categorie per le quali l’INPS eroga l’indennità di mala a;

♦

l’a estazione (copia del cer ﬁcato senza da sanitari sensibili) al proprio datore di lavoro, pubblico o privato.

Per quanto riguarda l’INPS, la cer ﬁcazione può essere consegnata dire amente agli sportelli, oppure spedita con raccomandata (la data di
spedizione è quella del mbro postale). Per i cer ﬁca spedi o consegna oltre il limite dei due giorni lavora vi successivi al rilascio si perde
il diri o all’indennità di mala a per i giorni di ritardo.

MALATTIA INSORTA ALL’ESTERO
Nel caso di mala a insorta durante il soggiorno in Paesi che non hanno s pulato con l’Italia Convenzioni o Accordi o in Paesi non facen
parte della Comunità Europea, ai ﬁni della indennizzabilità (pagamento), la cer ﬁcazione, opportunamente trado a, deve essere legalizzata
dal consolato Italiano all’estero e inoltrata alle Sedi competen anche in un momento successivo al rientro, fermo restando il rispe o del
termine di invio (2 giorni dal rilascio) al datore di lavoro e all’Inps (anche eventualmente in copia). La sola a estazione dell’auten cità della
ﬁrma del tradu ore abilitato non equivale alla legalizzazione; per legalizzazione si intende l’a estazione, anche a mezzo mbro, che il documento è valido ai ﬁni cer ﬁca vi secondo le disposizioni locali.

TRASFERIMENTO ALL’ESTERO DURANTE LA MALATTIA
Il lavoratore in mala a si può trasferire all'estero, durante il periodo in cui si percepisce l'indennità, solo per fruire di un tra amento medico
ed assistenziale ritenuto migliore; per fare ciò, occorre chiedere l'autorizzazione a trasferirsi al medico dell'Inps o della ASL. Nel caso in cui
l'autorizzazione per spostamen in ambito UE venga rilasciata dalle ASL (su mod. E112), il lavoratore dovrà fornire all'Inps e al datore di lavoro la prede a autorizzazione. Il medico INPS valuterà se esistono eﬀe vamente le ragioni per il trasferimento.

REPERIBILITA’
Il lavoratore, durante la mala a, e' tenuto a rispe are le seguen fasce di reperibilità le eventuali visite mediche di controllo domiciliare
richieste dal datore di lavoro o disposte dall’Inps: tu i giorni, compresi i fes vi, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19
Il lavoratore pubblico è so oposto ad un diverso regime orario di reperibilità: tu
ore 15 alle ore 18

i giorni, compresi i fes vi dalle ore 9 alle ore 13 e dalle

L'obbligo delle fasce di reperibilità è generale ed inderogabile e pertanto nessuno può rilasciare autorizzazioni preven ve a non rispe are le
fasce, e non esistono patologie che esimano dal rispe o di questo obbligo.
La preven va comunicazione dell'assicurato all'INPS del proprio allontanamento dal domicilio durante le fasce non garan sce la non
eﬀe uazione del controllo d'uﬃcio o su richiesta del datore di lavoro e non vale di per se a gius ﬁcare l'eventuale assenza rilevata.
Il lavoratore, durante le fasce di reperibilità, oltre a rimanere a casa, deve collaborare fa vamente per consen re la regolare eﬀe uazione
della visita di controllo (ad esempio, controllare il buon funzionamento del citofono e del campanello, veriﬁcare che sul citofono sia indicato
il cognome del lavoratore in mala a, etc.). Se, nel corso della mala a, il lavoratore si sposta in un luogo diverso dal domicilio indicato sul
cer ﬁcato medico, deve informare preven vamente e tempes vamente l'INPS e il datore di lavoro.
LA VISITA MEDICA DI CONTROLLO
La visita medica di controllo può essere richiesta dal datore di lavoro, o disposta dall’INPS ed è eﬀe uata dai medici ﬁscali dell’INPS e delle
ASL. Una stessa mala a può essere controllata più volte durante il periodo di prognosi; ma non nell’arco della stessa giornata.
La visita si conclude con:
la conferma della prognosi riportata nel cer ﬁcato di mala a;
la riduzione della prognosi;
il giudizio di idoneità (riacquisto della capacità lavora va).
Negli ul mi 2 casi il lavoratore viene giudicato idoneo a riprendere il lavoro dal giorno indicato dal medico ﬁscale.
Il lavoratore ha il diri o di contestare l’esito della visita di controllo, manifestando immediatamente al medico la sua volontà, e recandosi a
visita ambulatoriale presso l’Inps nel primo giorno u le successivo. La risoluzione della controversia è aﬃdata al coordinatore sanitario della
sede territoriale INPS.
Viceversa, non è possibile recarsi dal proprio medico curante, dopo un giudizio di idoneità alla ripresa del lavoro o riduzione prognosi, per
o enere un cer ﬁcato di con nuazione; in ques casi la con nuazione di mala a potrebbe non essere indennizzabile.
In caso di insorgenza di nuova mala a o di aggravamento della mala a (dopo giudizio di idoneità al lavoro), il medico curante dovrà indicare tale condizione nel nuovo cer ﬁcato e biﬀare la casella di “inizio” e non quella di “con nuazione”. In caso di “ricaduta” (mala a che si
ripresenta nell’arco dei 30 giorni successivi a quella già conclusa sulla base della diagnosi originaria o del sopravvenuto giudizio di idoneità
da parte del medico ﬁscale) dovrà essere biﬀata l’apposita casella.
ASSENZA A VISITA MEDICA DI CONTROLLO
Se il lavoratore è assente al proprio domicilio in caso di visita medica di controllo domiciliare, è tenuto a presentarsi presso la ASL o l'Inps
(secondo le indicazioni riportate nell'avviso lasciato dal medico ﬁscale), per l'eﬀe uazione della visita medica ambulatoriale, a meno che in
quel giorno non sia avvenuta la ripresa dell'a vità lavora va. In tal caso il lavoratore non deve eﬀe uare la visita di controllo ambulatoriale.
Deve comunque fornire entro 10 giorni la gius ﬁcazione per l’assenza alla visita domiciliare. La visita ambulatoriale con l’eventuale conferma dello stato di mala a del lavoratore non esime il lavoratore dal produrre gius ﬁcazione per l’assenza alla visita di controllo domiciliare.
Qualora il lavoratore risul assente ingius ﬁcato alla visita medica di controllo, sia domiciliare che ambulatoriale, decade dal diri o al tra amento economico. Sole ipotesi di gius ﬁcazione della mancata presenza del lavoratore al controllo sono:

♦

cause di forza maggiore che determinino l'assoluta inevitabilità dell'assenza dal domicilio durante le fasce di reperibilità;

♦

situazione (documentata) che abbia reso imprescindibile ed indiﬀeribile la presenza personale dell'assicurato altrove per evitare
gravi conseguenze per se o per i componen del nucleo familiare.

♦

concomitanza di una visita medica generica e/o specialis ca. In tal caso, il lavoratore può essere gius ﬁcato per l'assenza se prova:
a) l'urgenza della visita concomitante (a tal ﬁne deve produrre cer ﬁcato medico, contestuale o emesso in data immediatamente
successiva a quella della visita, da cui risul ora e giorno di eﬀe uazione della visita, ma anche la speciﬁca indicazione di una situazione di urgenza supportata da da clinici obie vi), oppure b) l'impossibilità di eﬀe uare la visita medica al di fuori delle fasce di
reperibilità, in considerazione della coincidenza fra le fasce stesse e l'orario dell’ ambulatorio medico e della distanza fra lo studio e
l'abitazione del lavoratore.

SANZIONI PER L'ASSENZA A VISITA DI CONTROLLO
prima assenza: perdita totale dell'indennità per i primi 10 giorni della prognosi indicata dl curante;
seconda assenza: perdita del 50% dell'indennità per l'ulteriore periodo (successivo al 10° giorno);
terza assenza: perdita totale dell'indennità dalla data dell'ul ma visita.
Avverso i provvedimen sanzionatori dell'Inps in materia di indennità di mala a può essere proposto mo vato e documentato ricorso al
Comitato Provinciale dell'Inps entro 90 giorni dalla no ﬁca del provvedimento.

