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Forse molti non lo sanno, ma 
ormai da molti mesi chi si am-
mala deve andare subito dal  
medico per non perdere lo sti-
pendio dei primi giorni di ma-
lattia. Infatti,  come spiega in 
una nota il segretario della Uil 
Walter Alotti, il periodo di ma-
lattia adesso decorre dalla da-
ta del certificato medico. Que-
sto ha dato adito a molti equi-
voci. I lavoratori che non era-
no a conoscenza della novità 
hanno perso lo stipendio dei 
primi giorni. Per questo moti-
vo Alotti ha ritenuto utile dif-

fondere una nota per spiegare 
la novità : «La Uil è venuta a co-
noscenza che nelle ultime set-
timane alcuni lavoratori e lavo-
ratrici hanno subito da parte 
dell’ Inps il mancato riconosci-
mento della data di decorren-
za dei certificati di malattia, in 
stretta e più puntuale applica-
zione a quanto contenuto nel-
la circolare Inps 147 del 1996. 
In tale circolare viene previsto 
che l’Inps faccia decorrere la 
malattia soltanto dal giorno di 
rilascio del certificato stesso. 

In base a tale norma il medi-
co non può giustificare giorni 
di assenza precedenti alla visi-

ta. Soltanto se si tratta di certi-
ficato redatto a seguito di visi-
ta domiciliare,  l’Inps  ricono-
sce anche il giorno precedente 
alla redazione (solo se feriale), 
quando espressamente indica-
to dal medico. Il certificato di 
malattia quindi decorre sem-
pre dalla data della visita, an-
che se si tratta di continuazio-
ne.  Ancora,  nelle  giornate di  
sabato e domenica la certifica-
zione di malattia è rilasciata, 
in sostituzione del medico di 
medicina generale, dalla Guar-
dia Medica. 

Si  richiede  pertanto  una  
pubblicizzazione di tale pun-

tualizzazione a tutta la cittadi-
nanza ed in particolare all’Or-
dine dei Medici della Provin-
cia di Trento, affinché la per-
fetta conoscenza delle regole 
in essere eviti ai lavoratori di 
subire danni economici deri-
vanti  dal  mancato riconosci-
mento dei giorni di malattia

La Uil chiede inoltre all’Isti-
tuto,  visto che gli  errori  ed i  
conseguenti  mancati  paga-
menti delle giornate non sono 
da imputarsi ai lavoratore, ma 
ad una generale prassi consoli-
data negli  anni  peraltro  non 
contestata, un provvedimento 
di sanatoria per gli eventuali ri-
correnti alla decurtazione su-
bita». 

Quindi se ci si ammala nei 
giorni festivi o nei fine settima-
na è bene andare dalla Guar-
dia Medica per evitare spiace-
voli equivoci.

«La malattia decorre dal certificato»
La Uil avverte: «Norme più restrittive dell’Inps e molti lavoratori hanno perso giorni di stipendio»

Nuove regole per i certificati di malattia: la Uil mette in guardia

Seguici anche su per info e richieste di pubblicazioni: ufficiostampa@uiltn.it 
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più restrittive
Interpretazioni
Malattia Inps

decurtazione subita.
eventuali ricorrenti alla
e che ci sia una sanatoria per
interpretative siano rese note
chiede che queste novità
indicato dal medico. La Uil
giorno precedente, quando
l’Inps riconosce anche il
caso di visita domiciliare
precedenti alla visita. Solo in
giustificare giorni di assenza
certificato: il medico non può
giorno del rilascio del
decorrere la malattia solo dal
malattia. Quindi l’Inps fa
decorrenza dei certificati di
riconoscere la data di
l’Inps ha iniziato a non
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