
LORO SEDI

Care compagne e cari compagni,

alleghiamo alla presente la Circolare ministeriale pubblicata sulla Gazzetta
ufficiale del 13 Giugno 2011 con la quale si forniscono indicazioni operative per
lavoratori dipendenti e datori di lavoro dàl settore pubblico e privato circa l,attu azione
dEIIE NUOVE diSPOSiZiONi SUIIA "TRASMISSIONE PER VIA TELEMATICA DEI
CERTIFICATI DI MALATTIA''.

- Come comprenderete si tratta di una novità importante che per i tempi e lemodalità previste dai Ministeri interessati - come r"-pà poco adeguati ad un lineareprocedimento - pone in capo a tutti i soggetti coinvoltipro-blemi di-applicazione, e cheinoltre per quanto ci riguarda pone questioni *.tr. di carattere contrattuale
relativamente all'armonizzazione in prospettiva delle norrne previste da ciascun CCNL
con le nuove disposizioni in materia di assenze per malattia.

Immediatamente, in particolare, ci stiamo muovendo per chiarire i problemi
relativi ad una gestione corretta del periodo transitorio che ,cade dd;; 3 mesi dalladata di pubblicazione sulla G.U. (quindi 13 settembre c.a.) durante il quale
so-stanzialmente possono rimanere in vigore entrambi i procedimenti , cafiacei etelematici, al fine di evitare qualsiasi contenzioso, e per affrontare problemi specifici
applicativi per situazioni e categorie (ad es. assistenza domiciliare e àgricoli ) che nonrientrano allo stato all'interno del sistema INPS di certificazione della-posta elettronica(PEC) o che presentano difficoltà oggettive di adeguamento al nuovo sistema.

Vi informiamo inoltre che la Confindustria ha chiesto di awiare un confionto
con le Confederazioni sindacali sulla materia, allo scopo di affrontare eventuali aspettiinterpretativi della circolare ministeriale, e di cui vi terrèmo tempestivamente informati.
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