
 
 

MALATTIA 
 

Il 23/12/2011 è stata pubblicata la nuova policy aziendale “Regole in materia di assenze per 

malattia/infortunio; controllo dello stato di malattia; accertamento di idoneità al servizio”. 

 

Riteniamo utile riprendere la normativa di legge in merito al certificato medico (ricordiamo che la 

normativa aziendale prevede che per la malattia di una sola giornata non è necessario il certificato 

medico ed è sufficiente l'autocertificazione, salvo il caso in cui il Responsabile abbia preventivamente 

richiesto all’interessato di fornire il certificato medico; per gli apprendisti, invece, è necessario il 

certificato medico anche in caso di malattia di un solo giorno). 

Per quanto concerne la data d’inizio della malattia, la prognosi decorre in via generale dalla data 

di redazione del certificato medico. Comunque, con Circolare INPS n. 147 del 15/7/1996 è stata 

prevista la possibilità di riconoscere la sussistenza dello stato morboso anche per il giorno 

immediatamente precedente a quello del rilascio della certificazione, purché sulla stessa risulti 

compilata la voce "dichiara di essere ammalato dal ...".  

 

La nuova policy aziendale ribadisce tale norma (valida sia per gli apprendisti che per il restante 

personale), prevedendo: 

 

“La certificazione decorre dal giorno immediatamente precedente a quello del rilascio, se sulla stessa 

risulta compilata la voce “dichiara di essere malato dal…”  ed è indicato il giorno precedente quello di 

rilascio.  

“Nel caso in cui invece nella voce “dichiara di essere malato dal …” sia indicata più di una giornata 

lavorativa precedente quella di redazione e di rilascio del medesimo certificato: 

 il trattamento economico per malattia viene riconosciuto solo a partire dalla data di rilascio del 

certificato medico; 

 l’assenza per le giornate lavorative precedenti quella di redazione e rilascio del certificato 

medico costituisce “malattia certificata NON retribuita” (MCN), utile ai fini del calcolo del 

comporto per malattia.” 

 

Come Organizzazioni Sindacali, abbiamo contestato tale addebito automatico da parte dell’Azienda, 

in quanto non tiene conto della giornata di malattia giustificata con autocertificazione nonché del 

fatto che spesso i medici di famiglia non ricevono tutti i giorni o non escono per le visite domiciliari 

per le patologie più ricorrenti.  

 

Per ogni ulteriore approfondimento riguardo le assenze per malattia, potete consultare la nostra guida 

http://www.fisac2.net/guide/malattia.pdf.  
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