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NORMATIVA SULLA CERTIFICAZIONE DI MALATTIA                                             
(S.E. & O. by Alfonso Lorenzo Cocco - Medico di famiglia, Roma – cocalf@gmail.com) 

Cosa dice il: CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA 
http://www.fnomceo.it/fnomceo/Codice+di+Deontologia+Medica+2006.html?t=a&id=3694 

 

Art 24 
- Certificazione - 
Il medico è tenuto a rilasciare al cittadino certificazioni relative al suo 
stato di salute che attestino dati clinici direttamente constatati e/o 
oggettivamente documentati. Egli è tenuto alla massima diligenza, alla più 
attenta e corretta registrazione dei dati e alla formulazione di giudizi obiettivi e 
scientificamente corretti. 
 

Cosa dice la: Legge 

Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 Attuazione della legge 4 marzo 

2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e 

di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. (GU n. 254 del 31-

10-2009 - Suppl. Ordinario n.197) (Testo del D. L.vo 30 marzo 2001, n. 165, 

coordinato con le modifiche apportate dal presente D. L.vo 150/2009) 

http://www.sspa.it/?p=3395 

Art. 55-septies (Controlli sulle assenze). 

1. Nell’ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, 

e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare l’assenza viene 

giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura 

sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario 

nazionale. 

2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via 

telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, 

all’Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la 

trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa 

vigente, e in particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto 

dall’articolo 50, comma 5 bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto 

dall’articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto 

Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, all’amministrazione 

interessata. 

4. L’inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della 

certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al 

comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta 

l’applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in 

rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla 

convenzione, in modo inderogabile da contratti o accordi collettivi.  

 

 

Circolare Funzione Pubblica 19 marzo 2010, n. 1, Prot. n. 74                   
http://www.isc-diomede.it/files/circolare_ministeriale_1_del_19_marzo_2010_-_trasm.pdf 
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L'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001. n. 165. introdotto 

dall'articolo 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, prevede che il 

certificato medico attestante l'assenza per malattia dei dipendenti 

pubblici sia inviato, per via telematica, direttamente all'INPS dal medico 

o dalla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia, secondo le modalità 

stabilite dalla normativa vigente per la trasmissione telematica dei 

certificati medici nel settore privato. Una volta ricevuto il certificato, l'INPS 

lo invia immediatamente, sempre per via telematica, all'amministrazione di 

appartenenza del lavoratore. La citata norma specifica che l'inosservanza degli 

obblighi di trasmissione telematica come sopra descritti costituisce 

illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta il licenziamento 

o, per I medici convenzionati, la decadenza dalla convenzione. 

…….omissis……. 

1. Soggetti tenuti alla trasmissione telematica. 
Ai sensi dell'art. 55-septies citato, sono tenuti ad effettuare la 
trasmissione telematica dei certificati i  seguenti soggetti: 
- i medici dipendenti del SSN; 
- i medici in regime di convenzione con il SSN.  

…….omissis……. 

AI fine di garantire l'effettivo adempimento della trasmissione per via telematica 
dei certificati, considerati i notevoli vantaggi che derivano dall'applicazione del 
sistema in termini di economicità ed efficienza, il decreto legislativo ha introdotto 
specifiche disposizioni a carattere sanzionarono. In proposito, l'art. 55 septies, 
comma 4, del d.lgs, n. 165 del 2001 prevede: "L'inosservanza degli 
obblighi di trasmissione telematica come sopra descritti costituisce 
illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta il licenziamento 
o, per i medici convenzionati, la decadenza dalla convenzione in modo 
inderogabile dai contratti o accordi collettivi". 
 

CIRCOLARE N. 2/2010/DFP/DDI 
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/586708/circolare_n2_2010.pdf 

 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento della funzione pubblica 

Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica 
amministrazione e l'innovazione tecnologica 

 
 
……………..omissis 
 
2.2. I medici obbligati all'utilizzo del sistema di trasmissione telematica. 
Si precisa poi che il nuovo regime di trasmissione telematica dei certificati 
riguarda i medici dipendenti del servizio sanitario nazionale, i medici 
convenzionati con il servizio (di medicina generale, specialisti e pediatri 
di libera scelta), nonché i medici liberi professionisti. 
Riprendendo quanto detto nella circolare n. 1, la violazione dell'obbligo 
di trasmissione in via telematica è sanzionata dalla legge e dagli accordi 
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collettivi per i medici dipendenti del servizio sanitario nazionale e i 
medici che lavorano in convenzione. II mancato utilizzo della modalità 
telematica non è invece specificamente sanzionato per i medici liberi 
professionisti. 
A finì di economicità e di efficienza, è comunque auspicabile che l'intero sistema 
delle certificazioni funzioni in maniera uniforme. Il Dipartimento della 
digitalizzazione della pubblica amministrazione e le altre Amministrazioni 
competenti si stanno impegnando per la sua estensione generalizzata e il 
processo di distribuzione delle credenziali di accesso al sistema telematico ai 
medici privati è in corso. Nelle more, i dipendenti pubblici che, in linea 
e nei limiti di quanto previsto nel comma I dell'art. 55 septics del d.lgs. n. 165 
del 2001, si rivolgono ad un medico privato per la certificazione dell'assenza 
dovranno chiedere al medico il certificato o l'attestato in forma cartacea e lo 
recapiteranno all'amministrazione secondo le tradizionali modalità. Quindi, sino 
alla compiuta messa a regime del sistema, le amministrazioni sono tenute ad 
accettare i certificati e gli attestati medici in forma cartacea provenienti da 
medici liberi professionisti, sempre che siano rispettate le condizioni previste 
nel citato art. 55 septies comma 1. Rimane fermo, naturalmente, che la 
giustificazione dell'assenza avverrà invece mediante certificazione telematica 
ogni qual volta i medici privati siano già in possesso delle credenziali di accesso e 
degli altri strumenti necessari per l'invio telematico. 
 

 

cosa dice: Il Contratto dei medici dipendenti 
http://www.aaroiemac.it/site/Allegati/contratti_di_lavoro_area_medica/ipotesi_CCNL_integrativo_dirig_

med_e_veter_del_17.10.08_-_9_febbraio_2010.pdf 

Art. 6 Obblighi del dirigente 

Comma 3 Punto l) rispettare le leggi vigenti in materia di attestazione di 

malattia e di certificazione per l’assenza per malattia 

 

Art. 8 Codice disciplinare 

Comma 6 La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad 

un massimo di 3 mesi, con la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per 

un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo di durata della 

sospensione, si applica nei casi previsti dall’art. 55 sexies, comma 3 e dall’art. 55 

septies, comma 6 del d.lgs. 165/2001.  

Articolo 8 

Comma 8 j) inosservanza degli obblighi, a lui ascrivibili in merito alla certificazione 

medica concernente assenze di lavoratori per malattia;  

Comma 11. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o 

giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica: 

1. con preavviso, per i) le ipotesi considerate dall’art. 55 quater, comma 1, 

lett. b) e c) del D.lgs. 165/2001 e 55 septies, comma 4; 

 

 


