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Certificati di malattia: invio telematico all'Inps
L’Inps con circolare n. 60 del 16.4.2010, fornisce le prime istruzioni per la trasmissione telematica delle
certificazioni di malattia dei lavoratori dipendenti pubblici e privati, soffermandosi sugli aspetti organizzativi.
La circolare tiene conto del decreto interministeriale del 26.2.2010, entrato in vigore il 3 aprile, con il quale
sono definite le modalità tecniche per la predisposizione e l’invio telematico dei dati delle certificazioni di
malattia dei lavoratori dipendenti all’Inps tramite il SAC (Sistema di accoglienza centrale), e delle indicazioni
fornite dal Dipartimento della funzione pubblica con circolare n. 1/2010 per i dipendenti pubblici.
Sono tenuti a effettuare la trasmissione telematica i medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale e i
medici in regime di convenzione con lo stesso.
Una volta acquisiti i certificati, l’Inps, sulla base delle informazioni presenti sulle proprie banche dati e dei
servizi forniti dall’Inpdap, rende disponibile al datore di lavoro “l’attestato di malattia” del lavoratore, nel quale
è indicata la sola prognosi (senza la diagnosi, in osservanza della normativa in materia di protezione dei dati
personali).
La nuova procedura contiene vantaggi sia per il lavoratori pubblici sia per quelli privati, che non dovranno più
inviare la certificazione, rispettivamente all’Amministrazione di appartenenza e all’Istituto assicuratore entro i
termini previsti, eccetto i casi di impossibilità di invio telematico.
L’Inps indirizza alle proprie Sedi i certificati dei lavoratori che hanno diritto all’indennità di malattia da parte
dell’Istituto, per la disposizione di visite mediche di controllo e, nei casi previsti, per il pagamento diretto delle
prestazioni.
I datori di lavoro pubblici o privati potranno consultare o stampare gli attestati dei lavoratori, accedendo al sito
dell’Istituto, previo riconoscimento tramite PIN.
L’Inps mette inoltre a disposizione dei lavoratori le attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti secondo
diverse modalità indicate nella circolare n. 60/2010.
Gli Uffici del Patronato Ital-Uil sono a disposizione, gratuitamente, per fornire tutte le informazioni e
indicazioni e per garantire piena assistenza e tutela ai lavoratori interessati.

Permessi per figli con handicap grave. Sentenza della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione con sentenza n. 4623 del 2010 riconosce il diritto del genitore di
due gemelli con handicap grave a usufruire di due ore di permesso giornaliero retribuito
per ciascun bambino fino al compimento del terzo anno di vita, in alternativa al
prolungamento del congedo parentale (art. 42, comma 1 del D.Lgs 151/01).
La Suprema Corte rivendica in tal senso “la prevalenza dell’interesse del bambino e la
tutela prioritaria del suo sviluppo e della sua salute quali diritti fondamentali
dell’individuo”.
Tale possibilità, rileva inoltre la Corte, non incide sull’interesse del datore di lavoro,
considerando “che la lavoratrice o il lavoratore potrebbe optare per il prolungamento
del congedo parentale fino a tre anni e, in tal caso, il rapporto di lavoro resterebbe
sospeso e la prestazione sarebbe del tutto assente, con un più rilevante pregiudizio
anche per il datore di lavoro”.

Periodi di maternità:
Nelle scorse settimane, l'Inpdap, con l’emanazione di una specifica nota operativa, è tornata a occuparsi del
riconoscimento dei periodi di maternità previsti dagli articoli 25 e 35 del D.Lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni e
integrazioni.
Fino ad ora, a seconda se l’evento maternità si sia collocato prima o dopo il 17 gennaio 1972, venivano accreditate un
numero differente di settimane / mesi come di seguito riportato:
•
•

maternità anteriori al 17 gennaio 1972: 6 settimane prima del parto – 8 settimane successive al
parto;
maternità successive al 16 gennaio 1972: 2 mesi prima del parto – 3 mesi dopo il parto.

Oggi, l’Istituto previdenziale riconosce a tutte le donne 5 mesi per evento di congedo di maternità, anche se la
nascita è avvenuta prima del 17 gennaio.
Nella nota, tuttavia, l’Istituto non fornisce indicazioni circa i riconoscimenti dei periodi, inferiori a 5 mesi, già
avvenuti.
A seguito di ciò possono, pertanto, verificarsi le seguenti situazioni:
1.

2.

3.

le lavoratrici ancora in servizio possono presentare idonea istanza all’Inpdap competente per il
riconoscimento del periodo, fermo restando il possesso del quinquennio contributivo all’atto della
domanda di accredito;
le lavoratrici ancora in servizio alle quali è stato riconosciuto il periodo di 6 settimane prima e
8 dopo il parto possono presentare istanza di riesame per integrare il periodo già accreditato, fino a
concorrenza dei 5 mesi, fermo restando il possesso del quinquennio contributivo all’atto della
presentazione della domanda di accredito;
per le lavoratrici cessate dal servizio con riconoscimento sulla pensione del periodo di
congedo di maternità limitato rispetto ai cinque mesi attuali, nel silenzio dell’Inpdap, è necessario
presentare subito la richiesta di riliquidazione del trattamento pensionistico con la valutazione del
maggior periodo al fine di evitare eventuali prescrizioni.

Assegni per il nucleo familiare e Assegni di maternità concessi dai Comuni per il 2010
Con circolare n. 28 del 1° marzo 2010 l’Inps comunica i nuovi importi degli assegni per il nucleo familiare e di maternità
nonché dei requisiti economici, validi per il 2010, tenuto conto dell’intervenuta variazione dell’indice ISTAT dello 0,7%
per il corrente anno.
Gli assegni sono erogati dai Comuni e corrisposti a domanda.
L’assegno mensile per il nucleo familiare, spettante nella misura intera, è pari a € 129,79. Il valore dell’indicatore della
situazione economica, con riferimento a nuclei familiari composti da cinque componenti di cui almeno tre figli minori, è
di € 23.362,70.
L’assegno mensile di maternità da corrispondere per l’anno 2010, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni
senza affidamento avvenuti dal 1.1.2010 al 31.12.2010, spettante nella misura intera, è pari a € 311,27, per complessivi €
1.556,35.
Il valore dell’indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari composti da tre componenti, è di €
32.448,22.
Ricordiamo che anche i cittadini stranieri titolari dello status di rifugiati politici e dello status di protezione sussidiaria
possono richiedere l’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dai Comuni.

Indennità antitubercolari per il 2009 e per il 2010
Le indennità antitubercolari sono correlate alla dinamica del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti. In considerazione dell’aumento di perequazione automatica, in via provvisoria, dello 0,7% dal 1° gennaio
2010 e del valore definitivo del 3,2% per l’anno 2009 in luogo della misura provvisoria del 3,3%, l’Inps ha reso noti i
nuovi importi aggiornati.
Il pagamento dell’indennità giornaliera da parte dei datori di lavoro, spettante al lavoratore dipendente ammalato di Tbc,
avviene "con le modalità e secondo le procedure previste per le indennità di malattia e di maternità". Detta indennità
giornaliera spetta dal primo giorno di assistenza sanitaria, per tutte le giornate di assistenza, comprese le domeniche e le
altre festività, anche oltre i 180 giorni (dal 181° giorno nella misura fissa di € 12,08).
Se l’indennità di malattia è inferiore all’indennità giornaliera nella misura fissa di € 12,08, dovrà essere erogata
quest’ultima.

Emersione del lavoro irregolare nell’attività di assistenza e sostegno alle famiglie
Il Ministero dell’Interno, Dipartimento delle Libertà Civili e Immigrazione, ha diramato due circolari in merito
alla documentazione richiesta per assolvere il requisito richiesto dell’idoneità dell’alloggio del lavoratore
straniero regolarizzato.
In ambedue le circolari, la 1354 del 18 febbraio e la 1396 del 19 febbraio, viene ribadito che se il lavoratore
dimora presso il datore di lavoro, ovvero è ospite presso terza persona, non deve essere richiesto a quale
titolo (atto di proprietà, contratto di affitto) i soggetti ospitanti detengano l’alloggio indicato dal lavoratore.
Pertanto, nel caso di cittadino straniero alloggiato presso il datore di lavoro o presso terza persona, la
documentazione da presentare riguardo l’alloggio al momento della convocazione al SUI è la seguente:

•
•

Certificato di idoneità dell’alloggio, rilasciato dal Comune competente, ovvero ricevuta attestante
l’avvenuta richiesta presentata da parte del datore di lavoro o terza persona ospitante;
Cessione di fabbricato per ospitalità presentata sempre dal datore di lavoro o dalla terza persona
ospitante, presso i Commissariati o Autorità di PS.

Nella Circolare 1354 viene affermato che in caso di mancata presentazione delle parti (datore di lavoro e
lavoratore) alla data di convocazione presso il SUI senza giustificato motivo la domanda di emersione viene
archiviata con la conseguente cessazione degli effetti sospensivi, previsti dalla L.102/09, sui procedimenti
penali ed amministrativi in capo sia al datore di lavoro che al lavoratore straniero.
I SERVIZI DEL PATRONATO ITAL UIL

Il Patronato ITAL presta assistenza gratuita per posizione contributiva e calcolo
pensione, compilazione ed inoltro all'ente previdenziale della domanda di pensione
(anzianità, vecchiaia, reversibilità, invalidità, inabilità), domande di prestazioni a
sostegno del reddito (disoccupazione, maternità, malattia etc), infortuni sul lavoro e
malattie professionali, tutela medico-legale, immigrazione (titoli di soggiorno,
ricongiungimenti familiari, cittadinanza, flussi), assistenza socio sanitaria nonché per
tutte le richieste di carattere previdenziale.

Info: Patronato 045 8873126 – verona@ital-uil.it
Ufficio Immigrazione 045 8873128
E' PROSSIMO PER TE IL MOMENTO DI ANDARE IN PENSIONE
Se desideri verificare il tuo diritto alla pensione vieni nei nostri uffici di: Via Giolfino,
10 – 37133 Verona (di fronte Equitalia)
Ti predisporremo tutta la documentazione necessaria, trasmetteremo la domanda agli
enti previdenziali ed in breve tempo potrai beneficiare della prestazione rimanendo
comodamente seduto sul divano di casa tua...
CONTATTACI SUBITO PER CONOSCERE L’UFFICIO ITAL e CAF PIU’ VICINO:
Telefona allo 045/8873111

I SERVIZI DEL CAF UIL
Il CAF Uil presta assistenza per modello 730, Unico, Ici, Isee, Iseu
Universitario, Red, Successioni, Detrazioni telematiche, invio telematico dei
contratti di locazione, Visure catastali nonché per tutte le richieste di carattere
fiscale. Info:

045 528072 - info@cafuilverona.it
Alla UIL ti trattiamo da RE e REGINA

GOSPEL CONCERT FOR LIFE
la voce del cuore
SABATO 15 MAGGIO 2010 ore 21:00 PALASPORT di Colognola ai Colli (VR)
L'Associazione il Sorriso di Beatrice Onlus in occasione della "Giornata nazionale del malato
oncologico" presenta: Gospel Concert for Life "la voce del cuore" uno straordinario
concerto, un momento di intensa musica gospel, di indiscusso valore artistico e culturale che
saprà coinvolgere il pubblico con la suggestiva musica gospel.
Il concerto è finalizzato alla raccolta fondi per il supporto psicologico degli ammalati di cancro e
dei loro familiari.
Il progetto è condiviso con l'Oncologia dell'Ospedale Sacro Cuore di Negrar (VR)

Partecipano al concerto i Summertime Gospel Choir, gli Harmony Gospel Singers,
Gamma 3 Feat. Kenn Bailey, il tenore Cosimo Vassallo con la pianista Elena Ederle.
Aiutaci a sconfiggere il cancro...partecipa a questo grande evento di solidarietà!
www.ilsorrisodibeatrice.com

CONVEGNO ONCOLOGICO
LA MALATTIA ONCOLOGICA: LA SPERANZA E LA VERITA'
VENERDI' 28 MAGGIO 2010 - ORE 20.30 - SALA CONVEGNI Baita Alpini
Colognola ai Colli – via Nobili
L'associazione il sorriso di Beatrice Onlus organizza un convegno oncologico
sul tema: malattia oncologica: la verità e la speranza.
Relatori: dott. Roberto Magarotto (Responsabile cure palliative Oncologia
Negrar), dott. Luigi Scrinzi (consulente ematologo Ospedale di San Bonifacio),
dott. Giorgio Posenato (Responsabile cure palliative ULSS 20), dott.ssa
Roberta Girelli (psicoterapeuta), Alessia Zardini (I.P. Oncologia Negrar).
Moderatore: dott.ssa Maria Dal Dosso
WWW.ILSORRISODIBEATRICE.COM

