
CASSA EDILE DI CAPITANATA 
 

Circolare prot. 4402 del 10/06/1997 
 
 

Alle imprese Edili 
LORO SEDI 

 
Ai Consulenti del Lavoro 

LORO SEDI 
 
 
Compilazione mod. Denuncia lavoratori 
ammalati/infortunati. 

 
 
 

Dall'esame delle denunce di malattia/infortunio "Mod. DOM" che 
pervengono, abbiamo riscontrato che frequentemente, le stesse risultano 
incomplete di dati e/o prive di certificazione medica. 
 

L'omissione dei dati richiesti determina, in sede di 
liquidazione delle singole pratiche, discordanza tra l'importo 
anticipato dalle Aziende e quello da liquidare. 

 
A1 fine di evitare disguidi, con conseguente ritardo nella 

definizione delle pratiche, invitiamo le imprese ad indicare, 
tassativamente, nella prima denuncia di malattia o infortunio, per ogni 
singolo lavoratore e, per ogni evento morboso, quanto appresso indicato: 
 
- le ore del trimestre antecedente l'inizio dell'evento, ripartite per 

causale; (es. inizio evento 31/3/97 - ore trimestre: 1/12/96 - 
28/2/97); 

- la data di assunzione del lavoratore; 
- la qualifica alla data dell'evento. 

 
Al riguardo riassumiamo, brevemente, gli adempimenti 

necessari, per poter accedere al rimborso delle somme anticipate: 
 
- inviare il Mod. DOM entro il ventesimo giorno successivo al mese di 

riferimento; 
- allegare al suddetto modello, per ciascun lavoratore, copia della 

certificazione medica e copia della busta paga dalla quale risultino 
gli importi corrisposti, per nostro conto, ed indicati nel mod. DOM. 

 
Con l'occasione invitiamo le imprese ad anticipare, in 

modo corretto, i 3 gg. di carenza di malattia, tenendo conto - in 
presenza di certificazione medica a cavallo di due mesi - dei giorni di 
durata della malattia, maturati alla scadenza di ciascun mese. 



Pertanto, se la durata della malattia, a fine mese, non 
supera i 7 giorni, non vanno anticipati i 3 gg. di carenza. Bisogna, 
invece, indennizzare soltanto i gg. dal 4° al 20°, applicando il 
coefficiente 0,330. 
 

Se la malattia, a fine mese, supera i 7 gg., le Aziende 
devono anticipare i tre gg. di carenza al 50%; mentre se supera i 14 
gg. devono anticipare i tre gg. di carenza al 100%. 
 

Ribadiamo, infine, per le Aziende che optano per il 
conguaglio mensile, di indicare, sul retro del mod. A., tassativamente, 
il periodo conguagliato e di operare il conguaglio, soltanto, nel caso 
che vi sia la copertura delle somme. 
 

Vanno, infine, accantonate sempre, anche durante i 
periodi di assenza dal lavoro per malattia o infortunio, le quote 
previste dal C.C.N.L. 
 

Nel confermare la nostra disponibilità per eventuali 
ulteriori informazioni, inviamo molti distinti saluti. 

 
 
 
 
 

F.to IL DIRETTORE 
(Dott. Franco Marseglia) 


