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OGGETTO: Mancata ricezione ceÉificati medici.

Risposta a

del

{or lr*t*PALERMO

Ai Dirigenti Generali dei Dipartimenti Regionali

Agli Uffici di diretta collaborazione del Presidente

Agli Ulîci alle dirette dipendenze del Presidente

Agli Uffrci Speciali

All'Uffrcio per il coordinamento dei sistemi informtivi
regionali e I'attività informatica della Regione e delle
pubbliche amministrazioni

All'Area Affari Generali del Dipartimento della Funzione
Pubblica

Loro Sede

Si ricevono segnalazioni, da parte di alcune delle strutture in indirizzo, a riguardo della mancata ricezione di

certificati medici di personale posto in congedo per malattia.

ll servizio competente ha effettuato la ricerca puntuale dei certificati segnalati, non riscontrandoli tra quelli

inviati dall'1.N.P.S..

A tal riguardo si segnala una F.A.Q. presente sul sito del Ministero per la Semplificazione e la pubblica

amministrazione che fomisce chiarimenti in merito e che, di seguito, si riporta integralmente:

"Cosa succede se I'attestato di malattia di un dipendente non viene reso disponibile dall'LN.P.S.
all'amministrazione secondo le modalità e i tempi previsti?

L'Amministrazione puo richiedere al dipendente di produrre copia caftacea dell'attestato di malattia rilasciato dal 
A

medico oppure scaricabile tramite i servizi web resi disponibili dall'1.N.P.S.. 
,+]

L'amministrazione deve contestualmente inviare all'l.N.P.S. segnalazione del problema riscontrato via PEC". q

A seguito dell'invio, via PEC, della segnal azione dell'anomalia I'ufficio competente dell'l.N.P.S. ha ú

manifestato la disponibilità a una verifica per rintracciare i certificati mancanti. All'uopo richiede nome, cognome,

codice fiscale, periodo di assenza del personale interessato.

Si invitano pertanto le strutture in indirizzo, il cui personale risultasse privo di certificato medico nel

periodo dicembre 2014 - gennaio 2015 atrasmettere le infonlazioni relative su file "foglio di calcolo", con una

tabella contenente le seguenti colonne:



all'indirizzo di posta elettronica aftestatirnedicir.g)regiùne"sicilia.it entro e non oltre il 3 febbraio 2015.

Una eventuale pluralita di eventi riguardante la stessa persona dovrà essere segnalata su righe diverse.

Si invitano le strutture in indirizzo ad accettare esclusivamente richieste di congedo per malattia attestanti il numero
di protocollo del certificato medico rilasciato dal medico curante, al fine di poter procedere autonomamente al

recepimento dello stesso, così come da F.A.Q. citata, in caso di mancata ricezione. A tal fine si consiglia di
aggiungere il campo "numero di protocollo" negli appositi moduli di richiesta.

Si invita a notificare la disposizione a tutto il personale in servizio.

Il diri


