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‘Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Het is louter indicatief bedoeld’. 
Uitgifte: januari 2023– IT – Wat te doen bij arbeidsongeschiktheid 
 
Heb je een klacht? Laat het ons weten via www.cm.be/klachten of contacteer een CM-medewerker. Met jouw reactie verbeteren we immers 
onze service. Wij garanderen een eerste reactie binnen de zeven dagen en de volledige behandeling van je klacht binnen de 30 dagen. 

 

 

 
 

 

• Sei lavoratore dipendente (operaio o impiegato)? Informa il tuo datore di lavoro e CM. 
• Sei disoccupato? Informa CM e indica nel tuo libretto i tuoi giorni di malattia. Così anche l’ente che ti paga è 

informato. 
• Sei lavoratore autonomo? Allora basta informare solo CM. 

 

 

Presenta la dichiarazione entro sette giorni di calendario dall’inizio del tuo stato di inabilità. Così sei sicuramente in 
tempo.  
• Hai diritto alla retribuzione garantita? Allora devi presentare la tua dichiarazione prima della fine di questo 

periodo. 
• Sei ricoverato in ospedale durante il tuo termine di dichiarazione? Allora questo sarà sospeso durante il tuo 

ricovero in ospedale. 
Attenzione: Se dichiari il tuo stato di inabilità in ritardo, perdi per il periodo di ritardo il 10 % della tua retribuzione 
sostitutiva. 

 

 

Chiedi al tuo medico di compilare un “Attestato di invalidità” (‘Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid’). Questo 
documento è anche chiamato il “Confidenziale” (‘Vertrouwelijk’). Puoi scaricare questo documento da 
www.cm.be/aangifte o ritirarlo presso una sede CM. 
Trasmetti il documento compilato alla tua cassa malattia tramite bpost. Il timbro postale fa fede come data di 
consegna. Puoi anche consegnare l’attestato compilato, contro ricevuta, al medico di controllo. 
 

Attenzione: Non depositare mai l’attestato compilato in una cassetta delle lettere CM o in una busta CM-direct. 
 

 

Quando il medico di controllo riconosce il tuo stato di inabilità al lavoro, viene aperto un fascicolo. Sarai informato della 
durata del tuo stato di invalidità per lettera (con menzione di una data provvisoria di conclusione). Riceverai anche un 
foglio informazioni da consegnare compilato alla tua cassa malattia. Puoi farlo anche online. CM si occupa di chiedere i 
dati necessari al tuo datore di lavoro, all’istituto di disoccupazione o a entrambi. Se sei lavoratore autonomo riceverai 
dei documenti da compilare tu stesso.  

Solo dopo aver ottenuto tutti questi dati CM verifica se tu abbia diritto a una retribuzione sostitutiva. 
 

 

Sei inabile al lavoro e a causa di malattia, infortunio o 
gravidanza temporaneamente non puoi lavorare né farti 
attestare lo stato di disoccupazione? In questo caso puoi 
ottenere una retribuzione sostitutiva dalla tua cassa malattia. 
Devi tempestivamente dichiarare alla tua cassa malattia la tua 

   

Chi devo informare se sono inabile al lavoro? 
 

Quando devo informare la mia cassa malattia? 
 

Come devo informare la mia cassa malattia? 
 

Come posso far richiesta di una retribuzione sostitutiva? 
 

Inabilità al lavoro 

http://www.cm.be/klachten
http://www.cm.be/aangifte
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Il momento in cui ricevi una retribuzione sostitutiva, e la durata della stessa, differisce a seconda della tua situazione: 
• Se sei lavoratore dipendente: dal primo giorno dopo il periodo di retribuzione garantita fino alla data di conclusione 

del periodo che ti è stato riconosciuto. 
• Se sei disoccupato: dal tuo primo giorno di malattia fino alla data di conclusione del periodo che ti è stato riconosciuto. 
• Se sei lavoratore autonomo: se sei in malattia per più di sette giorni e ti sei fatto fare un certificato di inabilità al 

lavoro dal tuo medico entro quattordici giorni, ricevi i sussidi dal primo giorno di malattia. Se la tua malattia dura 
sette giorni o meno, questo periodo non ti viene rimborsato. 

Ricevi questa retribuzione sostitutiva per dodici mesi al massimo. Sei inabile al lavoro per più di un anno? In questo 
caso ottieni un sussidio di invalidità. Quest’ultimo viene calcolato in altro modo. 
 

 

• Come lavoratore dipendente ricevi una retribuzione sostitutiva pari al 60 % della tua retribuzione giornaliera media. 
La retribuzione che viene presa in considerazione è limitata a un massimale. 

• Se sei disoccupato, la retribuzione sostitutiva nei primi sei mesi è pari al sussidio di disoccupazione. Se il tuo 
sussidio di disoccupazione era superiore al 60 % della tua retribuzione giornaliera media, la tua retribuzione 
sostitutiva è limitata a questo importo più basso. A partire dal settimo mese l’importo viene rivisto. 

• Come lavoratore autonomo ricevi un contributo giornaliero fisso che dipende dalla tua situazione familiare. 
 

 

… sono malato per un periodo che supera il termine del periodo che mi è stato riconosciuto? 
Chiedi al tuo medico di compilare un nuovo formulario di dichiarazione e spunta ‘prolungamento’ (‘verlenging’) in alto 
sul formulario. Trasmetti a CM il formulario entro sette giorni dalla data d’inizio del prolungamento. 
L’unica eccezione a questo termine di dichiarazione si ha in caso di ricovero ospedaliero, in quanto il periodo di 
dichiarazione è sospeso durante il ricovero. 
… il lavoro/la disoccupazione riprende prima della data di conclusione del periodo che mi è stato 
riconosciuto? 
• Sei lavoratore dipendente? Informa CM per iscritto ed entro otto giorni dalla data in cui hai ripreso il lavoro, 

p.es. tramite una dichiarazione di ripresa del lavoro. Il tuo datore di lavoro confermerà in seguito tale data sul 
sito internet della sicurezza sociale.  

• Sei disoccupato? Fatti rilasciare dal tuo ente di disoccupazione una dichiarazione di ripresa della 
disoccupazione e trasmettila a CM.  

• Sei lavoratore autonomo? Trasmetti immediatamente a CM la dichiarazione  compilata di ripresa del lavoro. 
Attenzione: se riprendi il lavoro o la disoccupazione il giorno lavorativo successivo alla conclusione del periodo che ti è 
stato riconosciuto, non devi fare alcunché. 
… vengo chiamato dal medico di controllo per una visita medica? 
Devi sottoporti a questa visita, altrimenti il tuo sussidio sarà bloccato. Inoltre, in caso di continuata assenza senza 
valide ragioni il medico di controllo deve porre fine al periodo che ti è stato riconosciuto. Non puoi recarti alla visita per 
motivi medici (per esempio per ricovero ospedaliero)? Allora contatta la tua cassa malattia. 
… voglio riprendere parzialmente il lavoro? 
Invia una richiesta al medico di controllo prima di riprendere le tue attività.  
 
Attenzione: L'autorizzazione o approvazione, fornita con una data finale, si riferisce al periodo per l'attività consentita e 
non è quindi un riconoscimento di disabilità. Per prolungare tale periodo devi richiedere prima della data finale 
una nuova autorizzazione/approvazione. 
L'esercizio di un'attività autorizzata può comportare una riduzione del reddito sostitutivo. Contatta CM per ulteriori 
informazioni. Anche chi ha un’autorizzazione a svolgere un’attività nel corso del periodo di inabilità al lavoro è 
comunque tenuto a trasmettere al medico di controllo attestati per prolungare il periodo di inabilità al lavoro, se 
necessario. 
… nel corso del mio periodo di inabilità al lavoro trascorro qualche tempo a un altro indirizzo o all’estero? 
Contatta CM almeno quattordici giorni prima di partire. Talvolta è necessaria un’autorizzazione preliminare. 

Quando e per quanto tempo ottengo un contributo? 
 

A quanto ammonta il sussidio? 
 

Cosa devo fare se … 
 

http://www.cm.be/klachten



