INPS documentazione di ausilio per le certificazione di malattia e visite mediche di controllo

L’esperienza che ﬁno ad ora abbiamo vissuto nei Comitati amministratori INPS, “Gestione per le
prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti” e “Fondo di Integrazione salariale” ci ha permesso di
vivere in prima persona le criticità organizzative, amministrative e di applicazione della norme.
Con la presente, vi inviamo della documentazione utile per le certiﬁcazione di malattia e visite
mediche di controllo per i lavoratori privati e pubblici.
La sacrosanta indennità di malattia viene in alcuni casi, non pochi, negata in ragione di errori prodotti
dall’interessato frutto della scarsa conoscenza delle norme che la regolano.
I ricorsi prodotti di conseguenza ai Comitati amministratori di cui sopra al ﬁne di averne il riconoscimento
risultano essere signiﬁcativi e spesso inutili stante le evidenti mancanze da parte del lavoratore.
In ragione di ciò abbiamo chiesto ed ottenuto, di riservare in proposito un’area riservata sul sito nazionale
dell’Istituto che trattasse ad esempio delle più comuni situazioni, e non solo, quali:
Cosa fare in caso di malattia e assenza dal lavoro?
Come redigere il certificato di malattia telematico?
Da quale giorno inizia la malattia?
Cosa accade in caso di assenza a visita medica di controllo domiciliare?
Come cambiare l’indirizzo di reperibilità o modificare il periodo di malattia?

In considerazione dell’alto numero di accessi registrato in poco più di due mesi, abbiamo suggerito
all’istituto di veriﬁcare se fosse possibile monitorarne le caratteristiche per meglio tarare l’informativa.
In allegato a questa nota, che ha il senso di raﬀorzare l’iniziativa di cui sopra, al ﬁne di tutelare
maggiormente i lavoratori che abbisognano di tali prestazioni, trovate allegato della documentazione,
estratta dal portale INPS, quale utile materiale per una eventuale speciﬁca informazione ai nostri iscritti e a
chiunque chieda informazioni in proposito.
Pieghevole INPS
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