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Novità  certificato medico on line 

Dal mese di febbraio, secondo le nuove disposizioni di Legge e circolari INPS, il 
medico di base è tenuto a compilare ed inviare all'INPS il certificato medico 
on line e solo in caso di impossibilità tecniche è prevista la possibilità transitoria del 
rilascio unicamente cartaceo con le modalità già in uso. 

Come UGL Telecomunicazioni, in occasione di un incontro in ASSTEL, abbiamo 
sottolineato quanto sia fondamentale l’applicazione di questa semplificazione, 
chiedendo che le Aziende delle Tlc attivino da subito le procedure previste da tale 
riforma normativa; tutto ciò al fine di rendere superfluo, come leggiamo nelle slide 
del Governo sulle prime valutazioni del progetto datate 2 febbraio 2011, l’obbligo da 
parte del lavoratore di invio del certificato medico al datore di lavoro. 

Invitiamo i lavoratori ad attivare il PIN di accesso al portale INPS (www.inps.it) 
attraverso il quale potranno visualizzare la propria posizione INPS e la 
consultazione dei certificati medici (maggiori informazioni sulle modalità applicative 
di questa riforma sono consultabili sul nostro sito www.ugltelecomunicazioni.it). 

 

Nuove modalità per presentare la domanda di Invalidità 
Civile - L.104/92 e nuove verifiche da parte dell’INPS 

Informiamo che le domande per il riconoscimento dello stato di invalidità civile, 
complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, 
devono essere presentate all'INPS esclusivamente per via telematica. 

Per maggiori dettagli vi invitiamo a visitare il nostro sito 
www.ugltelecomunicazioni.it, Progetto Donna e Genitori, Lavoro  

In questi giorni potrebbe giungere, presso il domicilio dei lavoratori che 
fruiscono dei permessi della legge 104, una verifica da parte dell’INPS al fine 
di accertare tutti i casi in cui il grado di parentela o affinità non sia stato 
indicato nelle domande già accettate nei casi in cui: 

 la parentela o affinità sia di terzo grado; 

 i permessi siano fruiti pur alternativamente, da parenti o affini che non 
siano i genitori. 

Il termine ultimo di risposta, in caso di comunicazione da parte dell’INPS, è il 31 
Marzo 2011. 

Per ulteriori informazioni, oltre che consultare il sito “Progetto Donna e Genitori” 
puoi contattarci all’indirizzo: dadonnaadonna@ugltelecomunicazioni.it 
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