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  Circolare Informativa  30/2020 
 

Ceccano,  02 Ottobre 2020 
 

 

“AMBUFEST Provincia di Frosinone” 

L’AMBUFEST (acronimo di Ambulatorio Festivo) è un ambulatorio per cure primarie ove potersi recare 

nei giorni prefestivi, il sabato, la domenica ed i giorni festivi per ricevere cure non urgenti o tali da non 

necessitare l’intervento di un pronto soccorso di un ospedale. 

All’AMBUFEST devono recarsi anche i lavoratori in malattia al fine di prolungare malattie che 

proseguono in un giorno (festivo), non potendo richiedere la certificazione al proprio medico curante 

in un giorno festivo in quanto gli ambulatori dei medici di famiglia sono chiusi nei giorni festivi. 

Ad esempio se un certificato termina il giorno 19 settembre 2020 (sabato) ed il lavoratore ha la 

necessità di proseguire la malattia anche nei giorni seguenti, dovrà recarsi il giorno 20 settembre 2020 

(domenica) presso l’AMBUFEST per farsi certificare la continuazione della malattia, infatti qualora la 

certificazione venga rilasciata dal medico curante il giorno 21 Settembre 2020 (lunedì) l’INPS 

considererà la certificazione della malattia tardiva. 

Si ricorda anche che tutti i certificati medici non telematici (es. certificati di ricovero, certificati cartacei 

per indisponibilità del collegamento telematico ecc.) devono essere spediti, a cura del lavoratore, il 

giorno del rilascio a mezzo raccomandata all’INPS competente, inoltre copia della ricevuta della 

raccomandata dovrà essere consegnata al datore di lavoro. 

SI RACCOMANDA LA MASSIMA DIFFUSIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE E DI ATTENERSI A 

QUANTO SOPRA ESPOSTO, IN CASO DI CERTIFICATI TARDIVI LA MALATTIA SARA’ INDENNIZZATA DAL 

GIORNO DEL RILASCIO. 

Con i migliori e più cordiali saluti. 
 
 

                                                                                                                                          

Studio Associato Roma - CdL 

                               Dott. Antonio Roma 

 

 

 

 

 

https://www.asl.fr.it/strutture/ambufest
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