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DECORRENZA DELLE MALATTIE 

Si porta a conoscenza che, con la definitiva entrata in vigore delle modalità di trasmissione 

elettronica dei certificati di malattia, che sono stati integrati con indicazioni in passato 

mancanti nelle certificazioni cartacee, si rende necessario adeguarsi alla disposizione INPS che 

prevede che: ”la malattia può essere fatta decorrere anche dal giorno precedente la 

data di rilascio del certificato medico nel solo caso si tratti di visita domiciliare”.  

Pertanto, se nel certificato, alla casella dichiara di essere ammalato dal …….. risulta 

il giorno precedente la data di rilascio del certificato, ma contestualmente risulta 

evidente l’indicazione che si tratta di visita ambulatoriale, la malattia si potrà 

considerare iniziata solo nel giorno di rilascio del certificato.  

Analogo principio vale anche per il caso di certificato relativo a continuazione e ricaduta della 

malattia.  

Di conseguenza, nel caso di assenza dal lavoro nel giorno precedente, non si potrà 

giustificare tale assenza come malattia, ma si dovranno utilizzare i permessi per ROL 

o ex festività a disposizione del dipendente, o considerare l’assenza come non 

retribuita.  

 

Alleghiamo avviso per informare i lavoratori. 

 

Restiamo a disposizione e cogliamo l’ occasione per porgere Cordiali Saluti 

 

             IN FEDE  

       

Sassuolo, li 03.04.2017 

 

All’ interno del sito internet www.st-erre.it è disponibile l’ archivio delle ns. circolari.  

 

 

 



 

 

 

 

 
 

ALLE MAESTRANZE DELLA DITTA 

 

 

OGGETTO: DECORRENZA DELLE MALATTIE 

 
 
Si porta a conoscenza che, con la definitiva entrata in vigore delle modalità di trasmissione 
elettronica dei certificati di malattia, che sono stati integrati con indicazioni in passato 
mancanti nelle certificazioni cartacee, si rende necessario adeguarsi alla disposizione INPS che 
prevede che: ”la malattia può essere fatta decorrere anche dal giorno precedente la data di 
rilascio del certificato medico nel solo caso si tratti di visita domiciliare”. 
Pertanto, se nel certificato, alla casella dichiara di essere ammalato dal …….. risulta il giorno 
precedente la data di rilascio del certificato, ma contestualmente risulta evidente l’indicazione 
che si tratta di visita ambulatoriale, la malattia si potrà considerare iniziata solo nel 
giorno di rilascio del certificato. 
Analogo principio vale anche per il caso di certificato relativo a continuazione e ricaduta della 
malattia. 
Di conseguenza, nel caso di assenza dal lavoro nel giorno precedente, non si potrà giustificare 
tale assenza come malattia, ma si dovranno utilizzare i permessi per ROL o ex festività a 
disposizione del dipendente, o considerare l’assenza come non retribuita.  
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