Precisazioni su attestato di malattia telematico

1 di 1

Ogge o: Precisazioni su a estato di mala a telema co
Mi ente: Servizio Organizzazione e Innovazione <organizzazione.innovazione@unipv.it>
Data: 05/02/2020, 14:18
A: tecnici amministra vi <tecnici-amministra vi@unipv.it>
Gen li colleghe/i
vi ricordiamo che, in caso di assenza per mala a, occorre sempre controllare la corre ezza dei
seguen da riporta sul cer ﬁcato di mala a rilasciato dal medico:
- da anagraﬁci
- indirizzo di residenza o domicilio abituale
- indirizzo di reperibilità durante la mala a.
Veriﬁcate con il medico curante che i da in suo possesso siano aggiorna . Diversamente, dovranno
essere corre prima dell'invio del cer ﬁcato telema co.
La visita ﬁscale viene eﬀe uata all'indirizzo di residenza o domicilio abituale o, se indicato
sull'a estato telema co, all'indirizzo di reperibilità.
In caso di variazione dell'indirizzo presso il quale dobbiamo essere reperibili per la visita
ﬁscale, occorre avver re preven vamente il datore di lavoro e l'Inps.
Per avvisare l'INPS esistono più opzioni, indicate anche sul sito inps.it:
- servizio "Inps risponde"
- app mobile Inps
- scrivendo a medicolegale.pavia@inps.it.
Per avvisare il datore di lavoro, scrivere ad assenze.mala a@unipv.it,
oppure telefonare ai numeri 0382/984967-4974-4977
Cordiali salu
Ileana Pomici
-Servizio Organizzazione e Innovazione
Palazzo del Maino
Via Mentana 4
27100 Pavia
Tel: 0382- 984940/4967/4974/4977
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Comunicazione assenza per malattia
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Ogge o: Comunicazione assenza per mala a
Mi ente: Servizio Organizzazione e Innovazione <organizzazione.innovazione@unipv.it>
Data: 02/12/2019, 10:29
A: tecnici amministra vi <tecnici-amministra vi@unipv.it>
Gentili colleghe/i,
vi ricordiamo che l'Amministrazione ha l'obbligo di richiedere la visita fiscale
sin dal primo giorno se l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non
lavorative.
Pertanto, le comunicazioni di assenza, relative a malattia che si verificano di
venerdì, di lunedì e in giornate precedenti o successive a festività infrasettimanali, devono essere
effettuate anche al Servizio organizzazione e innovazione - all’inizio del proprio turno di lavoro (art.
36 Regolamento sull'orario di lavoro) e, comunque, entro le ore 10 del primo giorno di malattia (o
prosecuzione), salvo comprovato impedimento.
Il mancato rispetto delle regole in materia di assenza per malattia si configura
come un’inosservanza degli obblighi del dipendente di cui all’art.44 comma 3 lett.p, del CCNL
16/10/2008 che potrebbe essere segnalata all'Ufficio procedimenti disciplinari.
Restiamo a disposizione per ulteriori eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti.
Ileana Pomici
-Servizio Organizzazione e Innovazione
Palazzo del Maino
Via Mentana 4
27100 Pavia
Tel: 0382-984940/4967/4974/4977/4937
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