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UFFICIO PAGHE
CIRCOLARE DEL 09/09/2011
NUOVA MODALITA’ DI ACQUISIZIONE DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO
A partire dal 13 settembre 2011 il lavoratore non sarà più tenuto a consegnare al datore di lavoro, entro due
giorni dal rilascio, copia cartacea dell’attestazione di malattia, come avvenuto fino ad oggi, ma dovrà entrarne
in possesso esclusivamente attraverso i servizi informatici messi a disposizione dall’INPS.
Di conseguenza, oltre la tempestiva comunicazione all’azienda dello stato di malattia nei termini previsti dalla
normativa contrattuale, sarà a carico del lavoratore l’obbligo di comunicare al datore di lavoro, entro due giorni
dal rilascio, il numero di protocollo dell’attestato di malattia rilasciato dal medico.
In caso di eventuali certificati cartacei rilasciati dal medico a causa di disservizi dei sistemi informatici, il
lavoratore dovrà osservare la procedura precedentemente in vigore: trasmissione all’INPS e al datore di lavoro
entro due giorni dal rilascio.
Pertanto il DATORE DI LAVORO dovrà:
COMUNICARE AI PROPRI DIPENDENTI CHE DEVONO CHIEDERE IL NUMERO DI
PROTOCOLLO DELLA PROPRIA MALATTIA quando il medico predispone il certificato e lo devono
comunicare
all’azienda nel momento in cui ne vengono a conoscenza;
INVIARE MENSILMENTE ALLO STUDIO tutti gli attestati medici che riceve/preleva dall’INPS
oppure il numero di protocollo degli stessi comunicatogli dal dipendente.
Il Datore di lavoro potrà prelevare direttamente gli attestati dal sito INPS, tramite codice PIN,
oppure
riceverli tramite PEC (posta elettronica certificata) su apposita richiesta all’ente.
Chi fosse interessato a queste modalità di acquisizione potrà rivolgersi allo Studio per i necessari chiarimenti.
Si allega modello di comunicazione ai lavoratori dipendenti della nuova procedura.
COMUNICAZIONE AI LAVORATORI DIPENDENTI
Si comunica che a decorrere dal 13 settembre 2011 i certificati medici di malattia saranno prelevati/ricevuti
dall’azienda attraverso il servizio telematico dell’INPS.
Di conseguenza non è più obbligatorio l’invio del certificato medico cartaceo.
Ghemme-Carpignano Sesia-Fara Novarese,9 settembre 2011
IL CONTENUTO DELLA CIRCOLARE E’ RIFERITO AL PERIODO IN CUI E’ STATA EMESSA
ogni diritto riservato

