Università di Padova

Al Personale Tecnico Amministrativo
Ai Collaboratori ed Esperti Linguistici

Informativa: Il certificato medico viaggia per via telematica

Sollecitati dalle numerose richieste da parte del Personale circa le effettive modalità da
seguire per l’invio dei certificati medici all’Amministrazione centrale, nonché in assenza a
tutt’oggi di una benché minima comunicazione da parte dell’Amministrazione
sull’argomento, riteniamo utile informarvi che da oltre un anno ormai, in caso di malattia,
non è più necessario recapitare materialmente il certificato medico
all’Amministrazione centrale, tanto meno alla propria struttura, né comunicare a
chicchessia il numero di protocollo dello stesso.
Infatti è compito del medico curante provvedere on-line alla trasmissione medesima
all’INPS e da questo all’Ateneo. È inoltre dovere del medico curante rilasciarne copia
all’interessato, se ne viene richiesto, ovvero inviarne allo stesso copia per posta
elettronica.
Il dipendente, quindi, in caso di malattia, dovrà semplicemente limitarsi a segnalare
alla propria struttura la sua assenza dal lavoro.
Tuttavia i certificati di ricovero ospedaliero, quelli rilasciati dai Servizi di Pronto Soccorso
e/o per infortunio sul lavoro, non ancora inseriti nel sistema telematico, dovranno
continuare ad essere trasmessi in forma cartacea all’Amministrazione.
Trasmettere il certificato di ricovero ospedaliero, anche se “day-hospital”, fra l’altro,
comporta l’esenzione dalla famigerata decurtazione dell’accessorio fino ai primi dieci giorni
di malattia (tassa Brunetta).
Allo stesso modo, vi consigliamo di inviare in forma cartacea all’Amministrazione tutte
quelle certificazioni la cui diagnosi consente il diritto a godere di determinate agevolazioni
previste dalla legge; sul punto vi suggeriamo di consultare il manuale “Assenze del
Personale Tecnico e Amministrativo dell’Università di Padova” edito dalla CISL.
Chi ne fosse sprovvisto, può chiederne gratuitamente copia alla sede CISL al n.8273336
da martedì a giovedì dalle ore 9,00 alle 12,00 oppure inviando una mail: info@cislunipd.it
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