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Agrotecnici 'intermediari' per i certificate medici on-line
I professionisti agrotecnici e agrotecnici laureati abilitati a trasmettere i certificati medici on line
con la nuova procedura telematica attivata dall'Inps

Dal ieri 13 settembre 2011, è divenuta operativa in via definitiva la modalità
obbligatoria di trasmissione telematica all’Inps delle certificazioni di malattia dei
lavoratori dipendenti sia del settore privato che di quello pubblico.

Più in particolare esattamente da ieri è cessato il periodo transitorio entro il quale i
datori di lavoro privati dovevano adeguarsi alle nuove procedure, essendo da oggi
obbligati ad utilizzare i servizi messi a disposizione dall’Inps, così esonerando il
dipendente in malattia dall’invio della relativa attestazione.

Con la generalizzata entrata in vigore delle nuove procedure l’Inps ha emanato la
Circolare n. 117/2011 con la quale precisa di avere realizzato un ulteriore servizio
consistente nell’invio delle attestazioni di malattia al datore di lavoro anche per il

tramite degli intermediari di questi ultimi, cioè tipicamente i consulenti del Lavoro ma anche, per il settore dell’agricoltura, gli
agrotecnici e gli agrotecnici laureati iscritti nel relativo albo, i quali professionalmente svolgono le funzioni relative
all’amministrazione del personale nelle aziende del settore.

Già in precedenza, con Circolare Inps del 7.4.2008 n. 45, l’Istituto nazionale di previdenza sociale aveva riconosciuto la
piena competenza di questi professionisti in materia di trasmissione telematica delle denunce aziendali delle aziende
agricole e nella tenuta del Libro Unico del Lavoro.

La competenza professionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati è ora riconfermata anche nell’ambito della nuova
procedura relativa alle assenze dal lavoro dei dipendenti.

In concreto i professionisti del settore agrario “intermediari” dei datori di lavoro hanno a disposizione una nuova funzionalità
per la ricerca degli attestati di malattia mediante il codice fiscale e numero di protocollo, disponibile nel menù della
consultazione on-line degli attestati di malattia. 

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.agrotecnici.it
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