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Informativa n. 97                                                          Roma 27 aprile 2011

Oggetto: DAP – d.lgs  ottobre 2009, n.150, assenza per malattia – trasmissione
                          telematica dei certificati. Ulteriori istruzioni.

Si pubblica la nota DAP prot. n. GDAP – 0165749-2011 del 22/04/2011 riguardante
l’argomento in oggetto.

                                                                         Il Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
                   (Piero Piazza - Raimondo Castellana)
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Prot. 

LE1TERA CIRCOLARE 
Allegati 2 

1[[ 111111/11111111111/1111111/1111111/11111111/11111111 

GDAP·015345S·2011 
!'U-GDAP-1aOO-14/04/2011-0153455_2011 

E, P. C. 

Roma, 

AI SIG~OHI DIRE'l"rOHI GEi\;ERALI 
HEDE 

AI SIGNOIU PHOYYEDITORI HEGIOXALI 
LORO SEDI 

ALL' lTFI"IC'IO DEL CAPO DEL DIPAn'rnIEXTO 
SEDE 

AI. SIGl'\OI~ CAPO DEL DIPAR'l'I~IENTO 
PEN GIl TSTIZIA :\IINORILE 

nO:\IA 

Oggetto: d. Igs. 27 ottobre 2009, n. 150, assenza per malattia - trasmissione telematica dei 
certificati. Ulteriori istruzioni. 

§ 1. Con circolari 27 maggio 2010, n. 230642 e 22 ottobre 2010, n. 432635, 
I' Amministrazione aveva impartito disposizioni circa gli adempimenti concernenti Ie 
assenze per malattia dei dipendenti e la trasmissione teIematica dei certificati. 

A seguito delle disposizioni contenute nell' art. 25 della legge 183 del 2010, il 
Dipartimento della Funzione Pubblica ha emanato Ia circolare 23 febbraio 2011, n. 
1/2011/DFP/DDI, recante l'estensione delle disposizioni ai lavoratori del settore privato e 
Ie responsabilita del medico per Ia violazione della normativa in materia. 

Subito dopo, iI menzionato Dipartimento, - unitamente al Ministero del Iavoro e 
delle politiche sociali, - ha emanato Ia circoIare 18 marzo 2011 n. 4/2011, recante ulteriori 
disposizioni operative in merito alla trasmissione telematica dei certificati di malattia. 

§ 2. Nell' inoItrare Ie circolari indicate perche Ie SS.LL. abbiano opportuna conoscenza 
della complessita della disciplina in materia, si porgono alIa Loro attenzione Ie 
disposizioni contenute nella circolare 4/2011 che, seppur conseguenti all' equiparazione di 
cui alIa Iegge 183/2010 fra lavoro pubblico e privato relativamente all' acquisizione dei 

AI. 








































