
 

 
News del 18/05/17 

Benvenuti nella nuova newsletter di 
perroneconsulenza.it 

perroneconsulenza.it con la nuova 
newsletter mette a disposizione 
informazioni  relative ad 
aggiornamenti normativi, iniziative 
e servizi offerti dallo studio. 

“Non c’è dubbio: Internet rappresenta 
una grande risorsa e la newsletter è 
un nuovo strumento che può cambiare 
il modo di comunicare”.Fabio Perrone 

MALATTIA – RIDUZIONE PERIODO DI PROGNOSI – GUARIGIONE ANTICIPATA -  
RIPRESA ATTIVITA’ LAVORATIVA – CHIARIMENTI INPS 

L’INPS con la circolare n. 79 del 02 maggio 2017, ha fornito i propri chiarimenti sulla 
ripresa dell’attività lavorativa in caso di guarigione anticipata per riduzione del periodo 
di prognosi riportato nel certificato medico di malattia. 

Già da qualche anno tutti i medici del Servizio Sanitario Nazionale hanno l’obbligo di 
rilasciare i certificati di malattia dei lavoratori in modalità telematica così da consentire 
un tempestivo aggiornamento delle banche dati INPS sulle assenze per malattia dei 
lavoratori e una migliore organizzazione delle successive fasi di erogazione delle 
prestazioni previdenziali di malattia a carico dell’Istituto (nella maggior parte dei casi, 
per il tramite del datore di lavoro) e di controllo tramite il sistema delle visite fiscali 
d’ufficio o su richiesta (a pagamento) dei datori di lavoro interessati per verificare la 
genuinità delle assenze per malattia dei lavoratori interessati. 

Diverse sedi territoriali INPS hanno segnalato casi di assenza dei lavoratori a visita di 
controllo per “guarigione anticipata” e conseguente ripresa dell’attività lavorativa prima 
della data di fine prognosi riportata nel certificato medico. 

Con questa circolare 79/2017 l’INPS chiarisce che è fatto obbligo al lavoratore 
interessato da guarigione anticipata di contattare lo stesso medico che ha rilasciato il 
primo certificato di malattia per attestare la guarigione anticipata mediante 
trasmissione di un nuovo certificato medico rettificativo del primo quanto alla data di 
fine prognosi: solo in tal caso è possibile per il lavoratore e per il datore di lavoro la 
ripresa anticipata del lavoro pena la comminazione ai lavoratori interessati delle 
stesse sanzioni previste per il caso di assenza a visita fiscale. 

Guarda il video su https://www.youtube.com/watch?v=a2M8GM40GE8  

 

_______________________________________________________ 

Per informazioni: 
dott. Fabio Perrone - Via Barbanera n.  6C  – 65024 Manoppello (PE) 
 

 085 2402449              085 8670807                 338 8676792  
 

 segreteria@perroneconsulenza.it      postacertificata@pec.perroneconsulenza.it 
 

 perroneconsulenza.it  @PerroneTWIT             338.8676792 
 
 
Per appuntamento (senza impegno): 
 

Prenota appuntamento nel menù di sinistra del sito internet www.perroneconsulenza.it  

 

                                                                                                                
In occasione della pubblicazione 
della circolare INPS 79/2017 sulla 
ripresa del lavoro per guarigione 
anticipata di lavoratore assente per 
malattia, perroneconsulenza.it 
promuove il servizio PARERI SU 
CONTRATTI E RAPPORTI DI LAVORO 
rivolto ai lavoratori che necessitano 
di una consulenza unica, 
professionale e qualificata sui diversi 
aspetti normativi, contrattuali e di 
svolgimento del rapporto di lavoro. 

PERCHE’ perroneconsulenza.it ? 

1) Perché perroneconsulenza.it 
conosce bene la normativa in 
materia di lavoro. 

2) Perché il dott. Fabio Perrone è 
iscritto all’Albo dei Consulenti 
del Lavoro di Pescara dal 2007. 

3) Perché il dott. Fabio Perrone 
rilascia pareri che possono 
garantire un valido strumento di 
supporto alle decisioni con 
controllo della regolarità delle 
voci in busta paga ed esame dei 
documenti che regolano il 
rapporto di lavoro. 

4) Perché il preliminare colloquio 
informativo non comporta 
nessun impegno per i lavoratori 
interessati. 

5) Perché il servizio è reso con 
copertura assicurativa per 
responsabiità professionale. 
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