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CERTIFICAZIONE per L'ASSENZA DI MALATTIA 

 

Il CCNL ANIA rinnovato in data 16/11/2022 ha modificato la disciplina per la giustificazione 
dell’assenza per malattia. La nuova formulazione dell’art. 43 prevede che, qualora l’assenza per 
malattia o infortunio si protragga oltre il primo giorno, la stessa debba essere giustificata non oltre il 
secondo giorno con certificato di malattia decorrente dal primo giorno. 

Riteniamo utile riepilogare le procedure da seguire: 

• L'assenza per malattia o infortunio che si protragga oltre il PRIMO giorno, deve essere 
giustificata con certificato medico da presentare non oltre il secondo giorno con attestato di 
malattia decorrente dal primo giorno. 

• Se le assenze precedono o seguono giornate di ferie, devono essere sempre giustificate con 
certificato medico, anche se di durata pari a una sola giornata. 

• Qualora sia necessario il certificato, il lavoratore è tenuto a comunicare alla propria azienda, 
nei termini sopra descritti, il numero di protocollo identificativo della certificazione attribuito 
dall'INPS, al momento della trasmissione in via telematica. 

• In caso di prolungamento dello stato morboso o di guarigione anticipata, il lavoratore dovrà 
rivolgersi al medico per ottenere la rettifica della prognosi. La prosecuzione della medesima 
malattia deve essere comunicata nel giorno in cui il dipendente avrebbe dovuto riprendere 
servizio. 

Rammentiamo che il medico non può retrodatare i certificati di malattia. L'unico caso ammesso dalla 
legge in cui un certificato di malattia per assenza dal lavoro può essere valido se è retrodatato è quello 
in cui il lavoratore chiede la visita medica domiciliare al proprio medico curante. In questo caso, il 
medico può redigere l’attestazione di malattia il giorno dopo, inserendo come decorrenza della 
malattia la data della visita domiciliare effettuata, cioè il giorno precedente a quello di redazione del 
certificato. 

Inoltre, il certificato medico cartaceo è ammesso esclusivamente a fronte di motivazioni di tipo 
tecnico e/o procedurale che non rendono possibile la trasmissione elettronica della certificazione da 
parte del medico curante. 

Nel caso in cui si presentino interruzioni o malfunzionamenti nel sistema informatico, essendo 
prioritario il dovere assistenziale, è infatti consentito rilasciare il certificato di malattia in forma 
cartacea, ma è opportuno indicare sul certificato stesso che l'utilizzo del cartaceo è dovuto al 
temporaneo malfunzionamento del sistema informatico (con data e ora del rilascio). 

 


