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CERTIFICATO MEDICO DI GRAVIDANZA E DI INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA ON-LINE:
ISTRUZIONI INPS.
Spettabile Clientela,
con la Circolare n. 82/2017 l’Inps ha fornito istruzioni in merito alla trasmissione telematica del
certificato medico di gravidanza e del certificato medico di interruzione di gravidanza. Vediamo, di
seguito, di cosa si tratta.
1. TRASMISSIONE TELEMATICA DEL CERTIFICATO DI GRAVIDANZA E DI INTERRUZIONE DI
GRAVIDANZA. I certificati di gravidanza e di interruzione della gravidanza possono essere
trasmessi telematicamente solo da un medico del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato
con quest’ultimo, tramite l’apposito servizio. È previsto un periodo transitorio di 3 mesi dal giorno
4 maggio 2017 (data di pubblicazione della circolare) durante il quale il medico certificatore ha
ancora la possibilità di rilasciare il certificato cartaceo.
2. CERTIFICATO DI GRAVIDANZA E DI INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA. L’INPS stabilisce che nei
certificati dovranno essere inseriti i seguenti dati:




Certificato di gravidanza:
- Generalità della lavoratrice
- La settimana di gravidanza alla data della visita
- La data presunta del parto
Certificato di interruzione:
- Generalità della lavoratrice
- La settimana di gravidanza alla data della visita
- La data presunta del parto
- La data di interruzione della gravidanza.

Inoltre, il medico certificatore deve rilasciare alla donna il numero univoco di certificato assegnato
dal sistema.
3. ANNULLAMENTO DEI CERTIFICATI. In caso di trasmissione errata, il medico può richiedere
l’annullamento dei certificati sempre per via telematica, entro la mezzanotte del giorno seguente
la data di trasmissione. Oltre tale termine, sarà possibile soltanto presentare all’INPS una richiesta
scritta, adeguatamente motivata e sottoscritta dal medico certificatore. La richiesta potrà essere
presentata dal medico stesso o dalla donna alla quale è stato rilasciato.
4. ADEMPIMENTI DELLA LAVORATRICE E DEL DATORE DI LAVORO. Con la trasmissione telematica
dei certificati, la lavoratrice non è più tenuta alla presentazione degli stessi all’INPS in formato
cartaceo. La lavoratrice è, però, tenuta alla presentazione del certificato di nascita del figlio entro il
termine di trenta giorni. La circolare 82/2017 non fornisce istruzioni riguardo la trasmissione del
certificato di parto e nemmeno indicazione riguardo alla possibilità di ritenere il certificato di parto
sostitutivo del certificato di nascita, pertanto gli adempimenti legati a quest’ultimo si ritengono
ancora in vigore.

Il datore di lavoro potrà consultare i certificati previa autenticazione tramite PIN INPS, inserendo il
codice fiscale della lavoratrice e il numero di protocollo del certificato, attraverso l’apposita
sezione sul sito dell’INPS. I soggetti già abilitati alla consultazione degli attesti di malattia verranno
abilitati automaticamente alla consultazione del certificato di gravidanza e di interruzione.

Cordiali saluti.
MONICA MELANI

