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Circolare 1/2011 
                                                                                                                A tutte le aziende 
 

 
Oggetto: Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all’Inps 
 

A partire dal giorno 01/02/2011  la trasmissione delle certificazioni di malattia all’Inps avverrà 
telematicamente da parte del medico curante, così come previsto dalla circolare Inps n. 1/2010. 
Il lavoratore avente diritto all’indennità di malattia a carico dell’Inps, in base alle nuove disposizioni, non 
è più tenuto a trasmettere all’Istituto la certificazione di malattia, eccetto i casi di impossibilità di invio 
telematico. 

La trasmissione del certificato di malattia telematico comprende obbligatoriamente l’inserimento da 

parte del medico curante dei seguenti dati:  

 - codice fiscale del lavoratore;  

 - residenza o domicilio abituale;  

 - eventuale domicilio di reperibilità durante la malattia;  

 - codice di diagnosi, mediante l’utilizzo del codice nosologico ICD9-CM, che sostituisce o si 

aggiunge alle note di diagnosi;  

 - data di dichiarato inizio malattia, data di rilascio del certificato, data di presunta fine malattia 

nonché, nei casi di accertamento successivo al primo, di prosecuzione o ricaduta della malattia;  

 - modalità ambulatoriale o domiciliare della visita eseguita.  

  
Il medico curante, alla restituzione del numero di certificato, rilascia al lavoratore copia cartacea:  
  
A) dell’attestato di malattia per il datore di lavoro, privo di diagnosi; 
  

B) del certificato di malattia per l’assistito che contiene i dati della diagnosi e/o il codice nosologico. 

  

In caso di impossibilità per il medico di stampare la certificazione, lo stesso comunicherà al lavoratore, il 

numero del certificato, attribuito dopo il controllo e l’accettazione dei dati trasmessi. Tale 

numerazione, potrà essere utilizzata dal lavoratore per ricercare, visualizzare e stampare il proprio 

attestato direttamente dal sito Internet dell’Istituto.  

 

E’ prevista inoltre la possibilità da parte dell’azienda di ricevere l’attestazione di malattia direttamente 

sulla propria PEC seguendo le istruzioni INPS per l’iscrizione on line. 

  
Restiamo a disposizione per ogni chiarimento in merito 

        

 

Cordiali Saluti        Studio Associato Brandi 


