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1. Normativa  di riferimento (tutto il personale) 

L’art. 32 della Costituzione italiana recita: 

 

 

 

 

 

Dal punto di vista del diritto del lavoro, la malattia viene definita come uno stato di 

alterazione della salute che provoca un’assoluta o parziale incapacità di svolgere 

l’attività lavorativa.  

La Corte di Cassazione, sentenze 23.9.1987, n. 7279 e 30.7.1987, n. 6632, ha avuto 

modo di precisare che “…deve essere considerata malattia ogni alterazione patologica in 

atto di organi e delle loro funzioni (o anche dell’organismo considerato nel suo 

complesso) che per i sintomi con cui si manifesta e per le conseguenze che produce 

sull’organismo del lavoratore impedisce temporaneamente l’esecuzione della prestazione 

lavorativa dovuta in quanto risulta del tutto incompatibile con l’ulteriore svolgimento delle 

attività necessarie all’espletamento della prestazione stessa”. 

Rientrano nel concetto di “malattia” anche situazioni non direttamente collegabili 

all’alterazione psicofisica del lavoratore, come la necessità di particolari terapie, 

periodi di convalescenza oppure la necessità di effettuare visite specialistiche o altre 

determinate condizioni: 

 Sentenza della Cassazione 27.03.1991, n. 3332. Sindrome premestruale: Si può 

trattare di malattia se l’alterazione fisica della lavoratrice la rende incapace al lavoro.  

“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della 

collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. 

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per 

disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto 

della persona umana”. 
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 Sentenza della Cassazione 21.10.1987, n. 7767. Esigenze profilattiche: Lo stato di 

un lavoratore portatore sano di germi infettivi che viene allontanato dal lavoro 

configura una situazione di malattia. 

 INPS circolare n. 73 del 07.03.1991. Chirurgia estetica: I periodi di incapacità 

lavorativa collegati all’effettuazione di interventi di chirurgia estetica necessari a 

rimuovere vizi funzionali connessi a un difetto estetico sono considerati periodi di 

malattia. 

 INAIL, circolari n. 48/1993 e n. 51/2001; Ministero del Lavoro, della Salute e delle 

Politiche Sociali, nota 25/I/0011428 del 19 agosto 2008: Interruzione di gravidanza: 

l’interruzione di gravidanza prima del 180° giorno come aborto e non come parto si 

qualifica come “malattia determinata da gravidanza”, e ad essa si applicherà la tutela 

prevista dall’articolo 20 del D.P.R. n. 1026/1976, secondo cui tale assenza non rientra 

nel periodo di comporto. 

La disposizione a tutela del personale della Scuola è il CCNL del 29.11.2007 che disciplina 

l’assenza per malattia con riguardo ai periodi massimi fruibili, ai regimi specifici 

giustificati da circostanze particolari, agli obblighi del dipendente, nonché agli effetti sul 

trattamento economico, previdenziale e sulle ferie i cui riferimenti sono: l’art.17 per il 

personale assunto a tempo indeterminato e l’art.19 per il personale assunto a tempo 

determinato; l’art. 20 per i casi di infortunio sul lavoro e le malattie dovute a causa di 

servizio di tutto il personale. 

 

 

 

 

 

In caso di malattia, quindi, il CCNL del comparto scuola tutela il lavoratore sia sotto il 

profilo della conservazione del rapporto di lavoro, attribuendogli il diritto di assentarsi dal 

lavoro per un certo lasso di tempo (c.d. periodo di comporto), nel corso del quale il datore 

di lavoro non potrà licenziarlo; sia sotto il profilo economico, riconoscendogli il diritto a 

percepire la retribuzione, nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dalle 

stesse norme contrattuali o dal giudice secondo equità.  

Il nuovo CCNL del 19.04.2018 ha lasciato completamente inalterato quanto già previsto 

per la malattia dagli articoli del CCNL del 29.11.2007. Contiene, invece, come vedremo, 

alcune precisazioni in merito alle assenze per l’espletamento di visite, terapie, 

prestazioni specialistiche od esami diagnostici del solo personale ATA che possono 

anch’esse, nei casi espressamente previsti, rientrare nell’istituto giuridico della malattia. 
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Le disposizioni contenute nel CCNL del 29.11.2007 si intrecciano però con leggi, 

decreti, regolamenti e circolari che disciplinano alcuni particolari aspetti che il CCNL 

non prevede o che anche laddove li avesse previsti si ritengono oggi superati: 

 in materia di trattamento economico l’art. 71, comma 1, del D.L. n. 112/2008, 

convertito nella legge n. 133/2008 riguardante la decurtazione del salario 

accessorio per i primi 10 giorni di malattia (si vedano anche le circolari applicative 

emanate dal Dipartimento della funzione pubblica: n. 7 del 17/07/2008, n. 8 del 

5/09/2008, n.1 del 30/04/2009, n. 7 del 12/11/2009, n. 8 del 19/07/2010 e n. 10 del 

01/08/2011); 

 per la disciplina della certificazione giustificativa delle assenze, l’art. 55 septies del 

D.lgs. 165/2001- così come inserito dall’art. 69, comma 1, D. lgs. n. 150/2009 - e il D. 

L. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, con particolare riguardo alla 

trasmissione per via telematica delle certificazioni mediche e alla disciplina delle 

visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici; 

 per la disciplina e la procedura di verifica dell’idoneità psicofisica del lavoratore, 

stabilendone i presupposti, gli organi di accertamento medico e gli effetti del relativo 

giudizio sul trattamento giuridico ed economico del dipendente stesso, il D.P.R. n. 

171/2011;  

 per le novità introdotte dall’applicazione del “Polo unico per le visite fiscali”, il D.lgs. 

n. 75/2017 (in vigore dal 22/06/2017); 

 per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l’individuazione 

delle fasce orarie di reperibilità, il Decreto Ministeriale n. 206/2017 (in vigore dal 13 

gennaio 2017). 

Uno degli obiettivi della guida è quello di fare chiarezza su ciò che è ancora valido del 

CCNL del 29.11.2007 e quelle che invece sono le novità introdotte negli anni successivi a 

cui il personale della scuola, nolente o dolente, deve fare riferimento. 
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PERSONALE ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO 
 

2. Il periodo di comporto 

2.1 Che cos’è 

Il periodo di comporto non è altro che il periodo di assenza per malattia durante il quale il 

lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro.  

La durata, ai sensi dell’art.17 del CCNL del 29.11.2007, è di 18 mesi, nella quale si 

sommano tutte le assenze intervenute nei tre anni precedenti all’episodio morboso in 

corso. Tale periodo viene retribuito, seppure con delle decurtazioni stipendiali che si 

applicano dopo i primi 9 mesi di assenza.  

Una volta superato questo primo periodo, al dipendente che ne faccia richiesta, può 

essere concesso, nei casi particolarmente gravi, un ulteriore arco temporale di 18 mesi 

che, invece, non viene retribuito. 

2.2 Trattamento economico  

Ai sensi del comma 1 dell’art. 17 cit. CCNL il dipendente assente per malattia ha diritto alla 

conservazione del posto di lavoro per un periodo di 18 mesi con il trattamento economico 

previsto dal comma 8: 

 Retribuzione intera per i primi 9 mesi (ivi compresi la retribuzione professionale 

docenti ed il compenso individuale accessorio, con esclusione di ogni compenso 

accessorio, comunque denominato). 

Nell’ambito di tale periodo per le malattie superiori a 15 gg. lavorativi o in caso di ricovero 

ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente 

compete anche ogni trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo; 

 90% della retribuzione per i successivi 3 mesi;  

 50% della retribuzione per i successivi 6 mesi.  
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2.3 Assenze che rientrano nel computo del periodo di comporto  

Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all’ultimo 

episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente, ivi 

comprese le assenze dovute a:  

 infermità dipendente da causa di servizio (in tali giornate al lavoratore spetta 

comunque l’intera retribuzione di cui all’art. 20, comma 2, cit. CCNL);  

 i day-hospital, day surgery o macroattività in regime ospedaliero e il ricovero 

ospedaliero; 

 visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici qualora l’assenza 

dell’intera giornata sia imputata a “malattia”. 

2.4. Assenze escluse dal computo del periodo di comporto 

Non vengono computate nel periodo di comporto le tipologie di assenza espressamente 

individuate dalle norme contrattuali o da specifiche disposizioni di legge, dovute a: 

 gravi patologie che richiedono terapie temporaneamente e/o parzialmente 

invalidanti (art. 17, comma 9, cit. CCNL): vi rientrano i day-hospital, day surgery 

o macroattività in regime ospedaliero e il ricovero ospedaliero finalizzati a terapie 

temporaneamente e/o parzialmente invalidanti e quelli necessari per la 

somministrazione della terapia per gravi patologie la cui certificazione sia rilasciata ex 

post da parte della ASL o della struttura convenzionata. Vi rientrano altresì i giorni di 

assenza dovuti alle conseguenti terapie certificate e per l’effettuazione delle 

periodiche visite specialistiche di controllo delle (certificate) gravi patologie 

(“accertamenti ambulatoriali”). In tali giornate spetta inoltre l’intera retribuzione 

prevista dal comma 8, lett. a), cit. art. 17;  

 infortunio sul lavoro certificato dall’INAIL (art. 20, comma 1, cit. CCNL): non si 

computa ai fini del limite massimo del diritto alla conservazione del posto il periodo di 

malattia necessario affinché il dipendente giunga a completa guarigione clinica. In tali 

giornate spetta inoltre l’intera retribuzione prevista dal comma 8, lett. a), cit. art. 17;  

 i 30 gg. di congedo per cure per invalidi (art. 7, comma 3, D.Lgs. n. 119/2011): 

durante il periodo di congedo, non rientrante nel periodo di comporto, il dipendente ha 

diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze 

per malattia previsto dal cit. art. 17 commi 1 e 2. 



A cura di Paolo Pizzo                                                        @GuideOrizzontescuola 

11 

 

 malattia determinata da gravidanza (INAIL, circolari n. 48/1993 e n. 51/2001; 

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, nota 25/I/0011428 del 19 

agosto 2008): non sono computabili, agli effetti della durata prevista da leggi, da 

regolamenti o da contratti collettivi per il trattamento normale di malattia, i periodi di 

assistenza sanitaria per malattia determinata da gravidanza anche in caso di 

interruzione di gravidanza entro il 180° giorno dall’inizio della gestazione. 

2.5 Criteri e modalità di calcolo delle assenze (con esempi) 

 Premessa  

Al personale assunto in ruolo sono applicate le norme per il personale assunto a tempo 

indeterminato di cui all’art. 17 cit. CCNL. Pertanto, a tale personale non potranno essere 

considerati i periodi di assenza precedenti (contratti a tempo determinato) i quali erano 

sottoposti ad un diverso periodo di comporto.  

In sostanza, per il personale assunto a  tempo indeterminato il riferimento al 

“triennio precedente”, è da interpretare letteralmente nel senso di triennio precedente 

come dipendente a tempo indeterminato nel Comparto Scuola, a nulla rilevando 

eventuale assenze già conteggiate quando tale personale era assunto a tempo 

determinato oppure prestava servizio presso altra amministrazione. 

 Il triennio da considerare ha carattere “dinamico” 

Quando il dipendente si assenta per malattia occorre, in primo luogo, verificare se i giorni 

di malattia rientrino nel limite dei 18 mesi di comporto e se sussista la decurtazione 

economica al superamento dei primi 9 mesi, da effettuare ai sensi dell’art. 17, comma 8, 

cit. CCNL. 

Occorrerà quindi procedere alla sommatoria di tutte le assenze per malattia intervenute 

nei tre anni antecedenti l’episodio morboso in atto, a prescindere della patologia ad esse 

correlate. 

Ai sensi della nota prot. 0093898 del 23 ottobre 2001 del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze il triennio da considerare per il conteggio dei 18 mesi di assenza va 

calcolato: 

 partendo a ritroso dal giorno che precede l’ultimo episodio morboso, risalire indietro 

di tre anni; 

 sommare tutti i giorni di assenza per malattia effettuati negli ultimi tre anni (ad 

esclusione di quelli non rientranti nel periodo di comporto);  
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 aggiungere alla suddetta somma i giorni relativi all’evento morboso in atto. 

Il risultato ottenuto, che potrebbe essere definito “somma economica”, permette di 

determinare sia il numero complessivo dei giorni di assenza per malattia fruiti all’interno 

del periodo di comporto, sia il trattamento economico spettante al lavoratore  per il 

periodo di assenza per malattia in corso, così come stabilito all’art. 17, comma 8, del cit. 

CCNL.  

Nota bene 

A mano a mano che trascorre il tempo e si passa da un anno all’altro, in base al 

meccanismo dello scorrimento annuale, in occasione di ogni ulteriore episodio morboso, 

sarà necessario procedere alla sommatoria di tutte le assenze per malattia intervenute 

nei tre anni precedenti l’ultimo in atto.  

Così di volta in volta, in base alle risultanze derivanti dalla somma dei giorni di assenza 

dell’ultima malattia con quelle intervenute allo stesso titolo nei tre anni immediatamente 

precedenti, il datore di lavoro pubblico verifica il rispetto del periodo massimo di 

conservazione del posto in caso di malattia del dipendente, ai sensi dell’art. 17, comma 1, 

del cit. CCNL, ed eventualmente del comma 2, e determina il trattamento economico da 

corrispondere allo stesso, ai sensi dell’art. 17, comma 8 (100% della retribuzione per i 

primi 9 mesi di assenza, 90% per i successivi 3 mesi, 50% per gli ulteriori 6 mesi).  

Dato il carattere dinamico del sistema, la circostanza che in un dato momento il 

dipendente si trovi, in base alle assenze effettuate, nel periodo per il quale viene 

corrisposta una retribuzione pari al 90% dello stipendio, non vuol dire che 

necessariamente da quel momento le ulteriori assenze potranno essere remunerate solo 

in tale misura oppure in quella più bassa pari al 50% della retribuzione, ma sarà sempre 

necessario procedere, di volta in volta, al calcolo come sopra indicato. In tal modo 

potrebbe accadere che, decorso un significativo arco temporale dalle precedenti assenze 

per malattia, scorrendo in avanti il triennio di riferimento (con la conseguente possibile 

esclusione dal computo dei precedenti periodi di assenza per malattia più remoti nel 

tempo), sommando l’ultimo periodo di malattia a quelli ricompresi nei tre anni 

immediatamente antecedenti lo stesso, il numero dei giorni risultanti da tale calcolo 

consente di collocare di nuovo il dipendente nella prima fascia retributiva, e cioè 

assenze retribuite al 100%. 

 Calendario “comune” o calendario “ministeriale”? 

Secondo il calendario “comune” i 18 mesi (1 anno e mezzo) corrispondono a 548 giorni, 

considera infatti l’anno di 365,25 giorni (12 mesi, aggiungendo la parte decimale 
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considerando ogni 4 anni l’anno bisestile) + 183 giorni (365:2=182,5 che per eccesso è 

183). 

Il mese sarebbe composto da 30,44 giorni (365,25:12). 

Con questo calcolo la retribuzione sarà: 

 100% durante i primi 9 mesi (30,44x9= 274 giorni); 

 al 90% per i successivi 3 mesi fino a 365 giorni (30,44x3=  91 giorni); 

 al 50% per i restanti 6 mesi (30,44x6=  183 giorni) 

274+91+183= 548 giorni (18 mesi). 

Nessuna retribuzione (o licenziamento) nel caso l’assenza per malattia superi il 548° 

giorno. 

Se un dipendente effettua una prima richiesta di 10 mesi alla quale segue un periodo di 70 

giorni, il dipendente avrà a disposizione 173 giorni (305+70+173= 548 giorni). 

305 (365:12X10) + 70 giorni = 375;  

548-375 = 173 giorni restanti. 

Secondo invece il calendario “ministeriale”, che considera tutti i mesi di 30 giorni, il 

calcolo sarebbe: 

 100% durante i primi 9 mesi (270 giorni); 

 Al 90% per i successivi 3 mesi fino a 360 giorni (dal 271° al 360° giorno); 

 al 50% per i restanti 6 mesi (dal 361° al 540° giorno). 

270+90+180= 540 giorni (18 mesi). 

Nessuna retribuzione (o licenziamento) nel caso l’assenza per malattia superi il 540° 

giorno. 

Se un dipendente effettua una prima richiesta di 15 mesi alla quale segue un periodo di 80 

giorni, il dipendente avrà a disposizione 10 giorni (450+80+10= 540 giorni). 

450 (360:12X15) + 80 giorni = 530;  

540-530 = 10 giorni restanti. 

Al fine di capire ulteriormente le differenze, sarà utile riportare 2 esempi: 

 Calcolo in giorni 
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Se si deve calcolare un periodo ininterrotto di 30 giorni con decorrenza 5 febbraio (anno 

non bisestile), progredendo sul calendario comune arriviamo al 6 marzo.   

Se invece utilizziamo il calendario “ministeriale” i 30 giorni si fermerebbero al 4 marzo, 

calcolando due giorni “in meno”. 

Questo se il punto di partenza è una determinata data, nel nostro caso 5 febbraio, e da 

questa dobbiamo contare 30 giorni. 

Al contrario, se dobbiamo considerare quanti giorni intercorrono tra le due date già 

definite, cioè dal 5 febbraio al 6 marzo: 

- Con il calcolo del calendario “comune” arriveremmo sempre al 6 marzo contando 30 

giorni; 

- Con il calcolo del calendario “ministeriale” arriveremmo anche al 6 marzo, ma 

contando 32 giorni e non 30 (i 30 giorni, infatti, come detto in precedenza si 

fermerebbero al 4 marzo). 

 Calcolo in mesi 

Un mese che decorre dal 5 dicembre arriva al 4 gennaio (31 giorni); dal 5 gennaio arriva 

al 4 febbraio (31 giorni). 5 mesi che partono dal 4 aprile arrivano fino al 3 settembre (153 

giorni). 

Questo secondo il calcolo del calendario “comune”. 

Secondo il calendario “ministeriale” la decorrenza e il termine dei mesi sarebbero gli 

stessi, ma non il numero dei giorni: 

 Dal 5 dicembre si arriva al 4 gennaio (30 giorni); dal 5 gennaio si arriva al 4 febbraio 

(30 giorni). 5 mesi che partono dal 4 aprile arrivano fino al 3 settembre (150 giorni). 

- secondo il calendario “comune” i giorni sono 215 

- secondo quello “ministeriale” 210. 

Più ampio è l’arco di tempo da considerare più il calendario “ministeriale” si 

allontanerebbe dalla “realtà” di quello “comune”. 

 Di quale calendario deve tenere conto la scuola? 

Non esiste attualmente un criterio univoco stabilito tra le OO.SS. e il Ministero dal 

momento che il CCNL Scuola non contiene alcun esempio esemplificativo, né si 

rinvengono Orientamenti Applicativi da parte dell’ARAN per il comparto Scuola, pertanto si 
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ritiene che la questione sia ancora “aperta” e che le scuole potrebbero attuare, per le 

assenze per malattia, sia l’uno che l’altro criterio (calendario “comune” o “ministeriale”), 

sia per le assenze continuative che per quelle non continuative. 

Ad ogni buon conto nel prossimo paragrafo si riportano degli esempi di calcolo che sono 

inseriti in altri CCNL. 

 Esempi di calcolo dei CCNL della Direzione generale per il personale civile e degli 

Enti Locali e della Sanità 

Esempio di dipendente che ha effettuato gg.5 di assenza per malattia dal 17.6.2008:  

Episodio morboso in corso di gg.5 dal 17.6.2008 al 21.6.2008 + gg.268 (ovvero mesi 8 e 

gg.28, ipotetica somma delle assenze per malattia intervenute nel triennio di comporto 

17.5.2005/16.5.2008) = 273 (somma economica). 

La somma economica ottenuta ci consente di stabilire che l’episodio morboso in corso di 

gg.5 dal 17.6.2008 al 21.6.2008 è così retribuito: gg.2 dal 17 al 18.6.08 sono pagati al 

100% e gg.3 dal 19 al 21.6.08 (eccedenti i primi 9 mesi) sono pagati al 90%.  

Infatti:  

 Se la somma economica è pari o inferiore a 270, l’episodio morboso in corso va 

retribuito al 100%;  

 Se la somma economica è da 271 a 360, l’episodio morboso in corso va retribuito al 

90% per i giorni che eccedono i 270;  

 Se la somma economica è da 361 a 540, l’episodio morboso in corso va retribuito al 

50% per i giorni che eccedono i 360.  

La somma economica di cui sopra (273) ci consente inoltre di conoscere, qualora 

l’assenza dovesse protrarsi, quanti giorni di malattia (267) il dipendente avrà ancora a 

disposizione prima del raggiungimento di mesi 18 (540).  

L’episodio morboso in corso di cui trattasi si intende concluso con il rientro in servizio del 

dipendente.  

Per ogni episodio morboso in corso va nuovamente calcolato il relativo triennio di 

comporto e pertanto anche la relativa somma economica verrà ricalcolata.  

Si aggiunge che l’assenza per malattia si conta a mesi (pari a gg.30 ciascuno) e la 

rimanenza a giorni:  

- dal 20.2.2007 al 19.3.2007= mesi 1  
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- dal 20.2.2007 al 18.3.2007= gg.28  

- dal 20.2.2007 al 1.4.2007= mesi 1 e gg.13  

- dal 28.3.2007 al 27.4.2007= mesi 1  

- dal 27.1.2007 al 2.2.2007= gg.6  

- dal 27.1.2007 al 26.2.2007= mesi 1. 

1.1 Si supponga che un dipendente, dopo il 6 luglio 1995, si assenti per malattia secondo 

il seguente schema: 

- dal 10 settembre 1995 al 10 novembre 1995 (due mesi); 

- dal 15 gennaio 1996 al 15 novembre 1996 (dieci mesi); 

- dal 20 luglio 1998 al 20 febbraio 1999 (sette mesi, ultimo episodio morboso). 

Per stabilire se e quando sarà superato il cosiddetto “periodo di comporto” è necessario: 

 sommare le assenze intervenute nei tre anni precedenti la nuova malattia; 

 sommare a tali assenze quelle dell’ultimo episodio morboso. 

Applicando tali regole si ha: 

 totale assenze effettuate dal 19 luglio 1995 al 19 luglio 1998: dodici mesi; 

 ultimo episodio morboso: sette mesi; 

 totale: diciannove mesi. 

Al 20 gennaio 1999 il dipendente avrà totalizzato diciotto mesi di distanza. Dal 21 gennaio 

1999 egli avrà quindi superato il periodo massimo consentito di assenza retribuita (salva 

la possibilità di fruire di un ulteriore periodo di assenza non retribuita di diciotto mesi). 

1.2. Si supponga ora che il dipendente si assenti secondo il seguente schema: 

- dal 10 settembre 1995 al 10 novembre 1995 (due mesi); 

- dal 15 gennaio 1996 al 15 novembre 1996 (dieci mesi); 

- dal 20 dicembre 1997 al 20 giugno 1998 (sei mesi); 

- dal 20 dicembre 1999 al 20 gennaio 2000 (un mese, ultimo episodio morboso). 

Applicando le regole illustrate nel punto 1.1. si può verificare che il dipendente ha ancora 

diritto alla conservazione del posto, con retribuzione per un periodo di undici mesi (salva 

la possibilità di fruire di un ulteriore periodo di assenza non retribuita di diciotto mesi). 

Infatti: totale assenze effettuate dal 19 dicembre 1996 al 19 dicembre 1999: 

 sei mesi; 

 ultimo episodio morboso: un mese; 

 totale: sette mesi. 
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Al 20 giugno 1998 il dipendente completa, ma non supera, il periodo consentito; 

successivamente egli non effettua assenze fino al 20 dicembre 1999, con la conseguenza 

che al fine del computo dei tre anni si dovrà andare a ritroso fino al 19 dicembre 1996, 

senza tenere conto delle assenze precedenti tale ultima data. Al 20 gennaio 1999 egli avrà 

totalizzato solo sette mesi di assenza. 

2. Trattamento economico 

Per stabilire il tipo di trattamento economico da applicare al caso concreto è innanzitutto 

necessario stabilire, secondo le regole illustrate nel punto 1, quante assenze sono state 

effettuate negli ultimi tre anni e sommare a queste ultime quelle del nuovo episodio 

morboso. Fatto questo si tratta di applicare meccanicamente quanto stabilito nel comma 

15 dello stesso articolo.  

Per stare agli esempi fatti nel punto 1, il dipendente avrà diritto al seguente trattamento 

economico: 

Caso illustrato nel punto 1.1.: 

- Dal 10 settembre 1995 al 10 novembre 1995 (due mesi), intera retribuzione; 

- Dal 15 gennaio 1996 al 15 novembre 1996 (dieci mesi), intera retribuzione fino al 15 

agosto 1996, 90% della retribuzione fino al 15 novembre 1996; 

- Dal 20 luglio 1998 al 20 febbraio 1999 (sette mesi), 50% della retribuzione fino al 20 

gennaio 1999. 

- Dal 21 gennaio 1999 l’assenza non è retribuita. 

Caso illustrato nel punto 1.2: 

- Dal 10 settembre 1995 al 10 novembre 1995 (due mesi), intera retribuzione; 

- Dal 15 gennaio 1996 al 15 novembre 1996 (dieci mesi), intera retribuzione fino al 15 

agosto 1996, 90% della retribuzione fino al 15 novembre 1996; 

- Dal 20 dicembre 1997 al 20 giugno 1998 (sei mesi), 50% della retribuzione 

- Dal 20 dicembre 1999 al 20 gennaio 2000 (un mese), 100% della retribuzione. 

2.6 Assenze e decurtazione retributiva nuovo CCNL (primi 10 giorni) 

 Normativa di riferimento 

L’art. 71, primo comma, del decreto n. 112/08 convertito in legge n. 133/08 prevede che 

per gli eventi morbosi di durata inferiore o uguale a dieci giorni di assenza, sarà 

corrisposto esclusivamente il trattamento economico fondamentale con decurtazione di 

ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, 

nonché di ogni altro trattamento economico accessorio. 
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Ai fini della decurtazione si fa riferimento ad ogni episodio di  malattia che colpisce il 

dipendente, anche della durata di un solo giorno, e per tutti i primi dieci giorni di ogni 

evento morboso. 

 La circolare n. 8/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica chiarisce che tale 

disposizione di legge, nel prevedere la decurtazione retributiva per i primi dieci giorni 

di assenza per malattia, si sovrappone ai regimi contrattuali attualmente in vigore. 

 La Corte Costituzionale con sentenza n. 120/2012 ha confermato la legittimità 

costituzionale della decurtazione in caso di assenze per malattia.  

Pertanto nei primi 10 giorni di assenza per malattia, di qualunque durata (anche un solo 

giorno), dovrà essere corrisposto solo il trattamento economico fondamentale. 

 Come opera la decurtazione  

È relativa ai primi dieci giorni di ogni periodo di  assenza per malattia e non ai primi 10 

giorni di assenza (totali) per malattia nel corso dell’anno; opera quindi per ogni episodio 

di assenza (anche di un solo giorno) e per tutti i dieci giorni anche se l’assenza si protrae 

per più di dieci giorni. 

 Prognosi dal 1/9/2019 al 8/9/2019: tutto il periodo sarà soggetto alle trattenute 

giornaliere lorde.  

 Prognosi dal 1/10/2019 al 8/10/2019: tutto il periodo sarà soggetto alle trattenute 

giornaliere lorde. 

 Prognosi dal 1/11/2019 al 30/11/2019: i primi dieci giorni saranno soggetti alle 

trattenute giornaliere lorde, per i restanti giorni di assenza non si applicherà la 

decurtazione. 

 Uno o più certificati medici e decurtazione retributiva 

La trattenuta opera fino ai primi dieci giorni, anche se l’assenza per malattia venga 

giustificata con uno o più certificati medici continuativi. 

Le proroghe sono quindi escluse dalla decurtazione: 

- Se ad un primo evento morboso (primo certificato medico) vi è un’eventuale 

prosecuzione dello stesso (secondo certificato, eventualmente terzo e così via), 

senza soluzione di continuità, il secondo periodo di malattia non è considerato come 

una nuova assenza ai fini della decurtazione stipendiale. 
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L’evento morboso, dunque, si considera unico sia nel caso di assenza attestata mediante 

un solo certificato, sia nel caso di assenza continuativa attestata con più certificati che 

prorogano la prognosi originariamente formulata. 

Si considera altresì unico anche l’evento morboso che scaturisce da prognosi diverse, 

purché l’assenza si protragga senza soluzione di continuità. 

 Quale personale è interessato 

La decurtazione retributiva di cui al comma 1 dell’art. 71 del D.L. 112 convertito in legge 

n. 133/08 opera in tutte le fasce retributive previste dai CCNL in caso di assenza per 

malattia.  

In proposito, come noto, i vigenti CCNL già disciplinano una decurtazione retributiva che è 

di diversa entità a seconda dei periodi di assenza.  

Queste decurtazioni non sono state soppresse dalla nuova disciplina legale e permangono, 

cosicché la trattenuta di cui al comma 1 dell’art. 71 opera per i primi dieci giorni 

sovrapponendosi al regime contrattuale relativo alla retribuzione in caso di malattia.        

In data 30 luglio 2008 il Ministero dell’Economia e delle finanze, con una Informativa 

inviata a tutti gli utenti SPT (cioè tutto il personale pagato dal Tesoro), ha precisato che 

per il personale della scuola si riducono: 

 La retribuzione professionale docenti (RPD); 

 Il compenso individuale accessorio; 

 L’indennità di direzione del Dsga.  

Inoltre la decurtazione retributiva va calcolata in trentesimi.  

Secondo la Circolare Ministeriale n. 118/2000 prot. n. 1365, la retribuzione professionale 

docenti (RPD) compete esclusivamente:  

 Al personale con rapporto di impiego a tempo indeterminato; 

 Al personale di religione cattolica con progressione di carriera;  

 Al personale con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e 

disponibile per l’intera durata dell’anno scolastico (31/8);  

 Al personale con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività 

scolastiche (30/6) nonché al personale insegnante di religione cattolica con rapporto 

di durata annuale. 
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Per le voci della retribuzione professionale docenti (RPD) e del compenso individuale 

accessorio per il personale ATA - C.I.A. i compensi mensili sono quelli previsti dalle tabelle 

del nuovo CCNL 2016-18.  

Per i DSGA la decurtazione retributiva lorda va calcolata sulla quota di indennità di 

direzione. 

 Decurtazione giornaliera in base al nuovo CCNL 2016-18 

Le trattenute giornaliere lorde per ogni giorno di malattia fino al decimo sono le seguenti:  

da 0 a 14 anni RPD € 174,50 (174,50/30) Decurtazione retributiva 

lorda giornaliera 

€ 5,82 

da 15 a 27 anni RPD €  214,80 (214,80/30) Decurtazione retributiva 

lorda giornaliera 

€ 7,16 

da 28 anni RPD €  273,20 (273,20/30) Decurtazione retributiva 

lorda giornaliera 

€ 9,11 

AREA B/C C.I.A. €  64,50 (64,50/30) Decurtazione retributiva 

lorda giornaliera 

€ 2,15 

AREA A/As C.I.A. €  66,90 (66,90/30) Decurtazione retributiva 

lorda giornaliera 

€ 2,23 

Per i DSGA la decurtazione retributiva lorda va calcolata sulla quota di indennità di 

direzione. 

L’indennità di direzione dei DSGA per effetto della combinazione delle disposizioni dell’art. 

71 del D.L. 112 convertito in legge n. 133/08 e dell’art. 17/8 del CCNL del 29.11.2007, è 

soggetta ad un diverso regime economico in relazione alla durata dell’assenza 

per malattia:  
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1) Per le malattie di durata inferiore a 15 giorni lavorativi si mantiene la decurtazione già 

prevista dall’art. 17/8 del CCNL (per ciascun giorno fino al 15° giorno lavorativo di 

assenza).  

2) Per le malattie di durata superiore a 15 giorni lavorativi:  

 Per i primi 10 giorni viene operata la decurtazione prevista dall’art. 71 del D.L. 

112;  

 Dall’undicesimo giorno di assenza l’indennità di direzione è corrisposta 

integralmente (art. 17/8 del CCNL del 29.11.2007).  

2.7. Assenze escluse dalla decurtazione retributiva (primi 10 giorni) 

Non si procede alla decurtazione economica se l’assenza per malattia sia conseguenza 

di: 

 ricovero ospedaliero. Nella fattispecie sono ricomprese le prestazioni sanitarie 

effettuate in regime di ricovero, di day-hospital, di day-surgery e di pre-

ospedalizzazione. I casi di day-hospital, e di day-surgery vi rientrano anche se la 

prestazione è inferiore alle 24 h. Vi rientrano, altresì, le ipotesi di “assistenza 

domiciliare integrata” (cioè di “ricovero domiciliare sostitutivo” di quello ospedaliero). 

Non vi rientra l’assenza per malattia seguente alla prognosi rilasciata da un Pronto 

Soccorso, in quanto per “ricovero ospedaliero” si intende la degenza in ospedale per 

un periodo non inferiore alle 24 ore. La certificazione giustificativa deve essere 

rilasciata dalla Asl o dalla struttura sanitaria pubblica o convenzionata che possieda i 

requisiti per fornire una prestazione in regime di ricovero (vale a dire un’assistenza 

continuativa a carattere multiprofessionale o polispecialistico); non rileva, pertanto, la 

certificazione di una prestazione effettuata in regime “ambulatoriale” ancorché la 

stessa sia stata fornita da una struttura ospedaliera. 

 successiva convalescenza post ricovero, intendendosi quest’ultima comprensiva della 

convalescenza domiciliare. La certificazione giustificativa della convalescenza post-

ricovero può essere rilasciata sia dalla struttura ospedaliera che ha effettuato il 

ricovero sia dal medico ASL o di famiglia (in quest’ultimo caso la certificazione medica 

dovrà far discendere espressamente la prognosi dall´intervento subito in ospedale. 

Dipartimento della Funzione Pubblica n. 53/2008; MEF, nota prot. n. 27553/2009); 

 ricovero domiciliare, certificato dall’ASL o struttura sanitaria competente, purché 

“sostitutivo del ricovero ospedaliero”; 
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 infortunio sul lavoro (art. 20, comma 1, cit. CCNL);  

 

 infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio (art. 20, comma 2, cit. CCNL); 
 

 gravi patologie che richiedono terapie temporaneamente e/o parzialmente 

invalidanti (art. 17, comma 9, cit. CCNL): vi rientrano i day-hospital, day surgery 

o macroattività in regime ospedaliero e il ricovero ospedaliero finalizzati a terapie 

temporaneamente e/o parzialmente invalidanti e quelli necessari per la 

somministrazione della terapia per gravi patologie la cui certificazione sia rilasciata ex 

post da parte della ASL o della struttura convenzionata. Vi rientrano altresì i giorni di 

assenza dovuti alle conseguenti terapie certificate e per l’effettuazione delle 

periodiche visite specialistiche di controllo delle (certificate) gravi patologie 

(“accertamenti ambulatoriali”).  

Si ricorda che la trattenuta va invece applicata in caso di malattia che attesti uno “Stato 

patologico sotteso o connesso alla situazione di invalidità riconosciuta”. 

2.8 Modalità di fruizione della malattia (tutti i casi) 

I primi 18 mesi di malattia possono essere fruiti in un’unica soluzione oppure in maniera 

frazionata, in giorni o mesi. 

 Unico evento di malattia 

Si considera unico evento di malattia quello che scaturisce da prognosi (anche diverse) 

attestate da uno o più certificati medici, purché l’assenza si protragga senza soluzione di 

continuità. 

 Sabato, domenica, festivi e settimana corta 

Le giornate di sabato e domenica  (o festivi) sono ovviamente automaticamente 

ricompresi quando rientrano nella certificazione medica (es. malattia da lunedì 

direttamente al lunedì successivo). 

Le giornate di sabato e domenica  (o festivi) intercorrenti tra due periodi di assenza per 

malattia (anche se con diagnosi diverse) sono comunque da considerare assenza per 

malattia, si cumulano con i periodi inclusi nei certificati stessi e sono assoggettate al 

trattamento economico accessorio (Note  RGS- IGF  prot. 108127 del 15/06/1999; RGS-

IGOP prot. 126427 del 16/01/2009). 
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Attenzione: sabato e domenica non si conteggiano invece se la ripresa in servizio non si 

verifica a causa di altra assenza dovuta ad un istituto giuridico diverso dal precedente 

(es. malattia fino a venerdì e congedo parentale dal lunedì successivo). 

Pertanto, nel computo del periodo di malattia del dipendente devono essere conteggiati 

anche i giorni festivi che ricadano all’interno del periodo di malattia anche quando non 

sono ricompresi in virtù di una presunzione “iuris tantum” di continuità della stessa 

desumibile dalla circostanza che essi sono preceduti o seguiti da giorni di malattia, a 

prescindere dalla presentazione o meno della certificazione medica del lavoratore. 

Ciò che infatti rileva è solo la circostanza che, dopo un periodo di assenza per malattia, 

nella giornata del lunedì il dipendente non riprenda servizio sempre per motivi di malattia, 

risultante dalla certificazione medica, anche se la nuova non abbia alcuna attinenza o 

continuità con quella precedente. 

In tale ambito, pertanto, non si pone alcuna necessità per il datore pubblico, per 

computare nel periodo di comporto anche il sabato e la domenica, di disporre di una 

certificazione recante anche la diagnosi della malattia che ha colpito il dipendente. 

In conclusione la scuola, in assenza di una certificazione medica, non potrà chiedere al 

dipendente l’obbligo di tale documentazione e non farà altro che includere d’”ufficio” il 

sabato e la domenica nell’assenza del dipendente, qualora ovviamente questi non faccia 

rientro il lunedì e si assenti sempre per malattia (anche con diversa diagnosi), anche in 

assenza di un certificazione medica che di fatto non include il sabato e la domenica. 

 Assenza “ciclica” 

Nel caso in cui si tratti di un’assenza “ciclica”, che inizia con la fruizione della malattia 

e termina con la fruizione della stessa malattia, intervallato da altra tipologia di 

assenza, senza però che si verifichi il rientro effettivo del docente si dovrà fare riferimento 

alle circolari INPS n. 8 del 17/01/2003 e messaggio N. 28379 del 25/10/2006: 

ESEMPIO A) 

1° settimana: dal lunedì al venerdì = malattia 

2° settimana: dal lunedì al venerdì = ferie o congedo parentale 

3° settimana: lunedì = ripresa attività lavorativa                                                                              
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In questo caso le giornate di sabato e domenica comprese tra la prima e la seconda 

settimana  e tra la seconda e la terza non devono essere conteggiate come malattia. 

ESEMPIO B) 

1° settimana: dal lunedì al venerdì = malattia 

2° settimana: dal lunedì al venerdì = ferie o congedo parentale 

3° settimana: dal lunedì al venerdì = malattia 

In questo caso le giornate di sabato e domenica comprese tra la prima e la seconda 

settimana e tra la seconda e la terza devono essere conteggiate come malattia. 

 Periodi di sospensione delle lezioni 

Particolare attenzione andrà posta nel  caso in cui la fine di un periodo di assenza a vario 

titolo coincida con l’inizio della sospensione delle attività didattiche (quali i giorni non 

festivi del periodo natalizio, pasquale o estivo).  

In tale ipotesi, poiché la funzione dei docenti si esplica non solo con l’insegnamento nelle 

classi, ma anche con la partecipazione ad altre attività collaterali individuali e collettive, la 

sospensione delle attività didattiche di fatto non preclude l’effettiva ripresa del servizio al 

termine del periodo di assenza.  

Ricade nella responsabilità del capo di istituto la dichiarazione da allegare al decreto  

dell’avvenuta ripresa del servizio (nota RGS – IGF prot. 108127 del 15/06/1999). In tal 

caso può essere ritenuta valida per dare  fondamento alla dichiarazione di ripresa del 

servizio anche una dichiarazione  firmata di “messa a disposizione della scuola” inviata 

come volontà di interrompere il congedo, ma questo non certo in un giorno di chiusura 

della scuola o in un giorno  festivo. 

2.9. La valutazione dei primi 18 mesi di assenza 

 Assegni e contributi 

Ai sensi dell’art. 13 della Legge 177/76 gli assegni imponibili si considerano integralmente 

anche se dovuti in misura ridotta. Nel caso di assenza per malattia con retribuzione ridotta 

la contribuzione sulla retribuzione sarà effettuata in misura intera. 

 I primi 18 mesi di assenza per malattia sono utili: 

 alla maturazione del diritto alle ferie e alle festività soppresse; 

 all’anzianità di servizio;  
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 alla progressione della carriera;  

 al trattamento di quiescenza e di previdenza e al trattamento di fine rapporto. 

 I primi 18 mesi di assenza per malattia non sono utili: 

 al periodo di prova/anno di formazione ai fini del conteggio dei giorni di servizio utili. 

Nota bene 

In materia di trattamento economico delle assenze per malattia, come detto, le previsioni 

contrattuali sono integrate dalle disposizioni dell’art. 71, comma 1, del D.L. 25 giugno 

2008 n. 112, convertito nella legge n. 133/2008 riguardante la decurtazione del salario 

accessorio per i primi 10 giorni di malattia, e dalle circolari applicative emanate dal 

Dipartimento della funzione pubblica: n. 7 del 17/07/2008, n.8 del 5/09/2008, n.1 del 

30/04/2009, n. 7 del 12/11/2009, n. 8 del 19/07/2010 e n. 10 del 01/08/2011. 

3. Particolari tipologie di assenze per malattia  

3.1. Gravi patologie 

 Normativa  

In via preliminare, occorre precisare che la contrattazione, nei diversi comparti del lavoro 

pubblico, non ha previsto norme specifiche applicabili ai soli soggetti affetti da patologie 

oncologiche. Infatti, la tutela di tali malattie si inserisce in un quadro più ampio di 

agevolazioni riconosciute ai dipendenti affetti da patologie gravi che richiedano terapie 

temporaneamente e/o parzialmente invalidanti.  

Per il personale delle Scuola l’art. 17 comma 9 (art. 19 comma 15 per il personale a 

tempo determinato) del cit. CCNL in deroga alla regolamentazione ordinaria delle assenze 

per malattia, ha previsto l’applicazione di una disciplina più favorevole per le assenze 

dovute a gravi patologie disponendo che: “in caso di gravi patologie che richiedano 

terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni 

di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di 

ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze 

certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera 

retribuzione”.  

È da subito utile evidenziare che la norma contrattuale non richiede solo la presenza di 

gravi patologie ma anche la contestuale necessità di ricorso a specifiche terapie, 

temporaneamente e/o parzialmente invalidanti: i due elementi, tra loro inscindibili, 

costituiscono il presupposto per l’applicazione della normativa in questione.  
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 Agevolazioni per il dipendente 

Ai sensi di tale disposizione, quindi, non incidono sul periodo di conservazione del posto 

tutte le assenze dovute a patologie gravi che comportano l’effettuazione di terapie, 

temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, con ricovero ospedaliero e day hospital. 

A tal proposito è bene precisare che sono ricompresi nel beneficio contrattuale anche i 

giorni utilizzati per l’effettuazione delle terapie in ambiente extra-ospedaliero, ad 

esempio al domicilio.  

A ciò si aggiunge un altro fattore importante da tenere in considerazione:  a differenza di 

altri Comparti (ad es. Sanità e Ministeri) il CCNL della Scuola prevede che ai fini del 

beneficio vanno altresì ricomprese le giornate di assenza dovute agli effetti diretti e/o 

collaterali provocati dalle citate terapie, purché anch’essi certificati secondo la 

normativa vigente. Pertanto anche per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera 

retribuzione e le altre agevolazioni previste. 

In tutte le giornate specificate il dipendente ha diritto, in ogni caso, all’intera 

retribuzione prevista dal comma 8, lett. a) del cit. art. 17 e non è tenuto all’osservanza 

delle fasce orarie di reperibilità. Non avrà altresì la decurtazione stipendiale riferita ai 

primi 10 giorni di assenza. 

Attenzione! Non esiste un limite di assenze superato il quale la malattia non rientri nella 

“grave patologia”: qualsiasi periodo, senza limiti di durata, rientra nei benefici in 

questione, se rispetta i criteri e le modalità anzidette. 

Ogni altro periodo di malattia non riconducibile a tali ipotesi, rientra nel calcolo del periodo 

di comporto di assenza per malattia di cui all’art. 17 (commi 1 e 8) e 19 del cit. CCNL. 

 Cosa si intende per “grave patologia”  

Il Decreto Legislativo 29 aprile 1998, n. 124 che reca “Ridefinizione del sistema di 

partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma 

dell’articolo 59, comma 50, della L. 27 dicembre 1997, n. 449” e successive modificazioni 

ed integrazioni, come pure i Decreti del Ministero della Sanità n. 329/99 e 279/2001 

riguardano le malattie croniche o invalidanti e le malattie rare che danno diritto 

all’esenzione dalla partecipazione per le prestazioni di assistenza sanitaria.  

Questa normativa, pertanto, non è applicabile alla valutazione delle patologie gravi e 

delle relative terapie invalidanti per le quali è prevista la retribuzione intera e la 
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esclusione dal computo dei limiti massimi di assenza per malattia che devono essere 

valutate di volta in volta, caso per caso, dal medico della Azienda USL.  

Per lo stesso motivo non è di per sé sufficiente essere in possesso della certificazione di 

handicap anche grave e di invalidità civile anche al 100% con indennità di accompagno.  

Il CCNL Scuola, a differenza dei contratti di altri comparti (CCNL Comparto Ministeri e 

CCNL Autonomie Locali) non individua tassativamente i casi qualificabili come gravi 

patologie, dai quali originano i benefici previsti. 

Pertanto, la definizione di tali patologie spetta soltanto agli organi sanitari a ciò 

deputati, nulla potendo obiettare altre istituzioni a ciò non dedicate.  

 La valutazione del dirigente scolastico 

L’assenza di una specifica classificazione delle “gravi patologie” potrebbe dar luogo (come, 

effettivamente,  in alcuni casi, ha dato luogo) ad una vera e propria ipotesi di “eccesso di 

potere direttivo” in capo ai dirigenti scolastici. Infatti, gli stessi, pur in difetto di 

attribuzione del relativo potere, di fatto, ritengono legittima la propria valutazione 

discrezionale sul se e sul quando si sia in presenza di una grave patologia e, di 

conseguenza, sul se e sul quando accordare i relativi benefici. 

Al fine di scongiurare simili ipotesi di eccesso di potere datoriale, in danno al diritto alla 

salute, si osserva che, nei casi in cui il lavoratore abbia prodotto una certificazione 

attestante una grave patologia, riconosciuta tale dalla competente autorità sanitaria 

pubblica, il Dirigente scolastico dovrà limitarsi a prenderne atto, senza possibilità di 

ulteriore giudizio. 

 Auto somministrazione della terapia e domicilio 

Sono ricompresi nel beneficio contrattuale anche i giorni utilizzati per l’effettuazione delle 

terapie salvavita in ambiente extra-ospedaliero, ad esempio al domicilio. 

Ove la terapia sia stata prescritta in regime di auto-somministrazione, al fine del 

riconoscimento del beneficio deve essere prodotta certificazione della ASL o della 

struttura convenzionata attestante la circostanza che le modalità di erogazione quotidiana 

delle cure non consentono la presenza in servizio.  

 Giorni di assenza dovuti alle conseguenze delle terapie 

Anche, per  l’assenza determinata da un temporaneo e/o parziale stato invalidante, causato 

dalle terapie praticate direttamente dal lavoratore, spetta l’intera retribuzione e le altre 

agevolazioni previste.  
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Ai sensi dell’art. 17 comma 9 e 19 comma 15 del cit. CCNL l’esclusione dal computo del 

periodo di conservazione del posto, per i dipendenti affetti da gravi patologie, comprende 

infatti anche dei giorni di assenza dovuti alle conseguenze o agli effetti delle terapie. 

Ai fini della giustificazione dell’assenza è sufficiente un certificato del medico di famiglia 

che attesti il nesso causale tra stato invalidante e terapie. 

 Visite specialistiche di controllo delle gravi patologie 

È erroneo il convincimento che il beneficio dell’esclusione dal computo dei giorni di 

assenza per malattia debba riferirsi solo ai casi di assenza per ricovero ospedaliero o day 

hospital finalizzati esclusivamente alla somministrazione di terapie (temporaneamente e/o 

parzialmente invalidanti) e non anche alle assenze per l’effettuazione delle periodiche visite 

specialistiche di controllo delle (certificate) gravi patologie. 

Il richiamo alle terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, effettuato dal 

comma 9 dell’art. 17 CCNL comparto scuola, ha il solo scopo di  “qualificare” come grave 

la patologia e non anche di escludere dal computo dei giorni di assenza per malattia solo il 

ricovero od il day hospital finalizzati alla loro somministrazione. 

Questa seconda interpretazione si appalesa non corretta per due ordini di considerazioni: 

anzitutto le terapie possono essere effettuate anche presso il domicilio ed anche senza 

l’ausilio di personale medico, in secondo luogo, essa si pone in aperta violazione del diritto 

alla salute del lavoratore che, proprio in virtù della gravità della patologia, deve 

irrinunciabilmente sottoporsi a ciclici accertamenti clinico-strumentali per l’esatta 

individuazione della terapia e per la prevenzione di ulteriori complicanze.  

È noto che periodici controlli, sia di laboratorio sia clinici, sono una condizione 

indispensabile per ottimizzare l’efficacia terapeutica (Si pensi ai casi di lavoratori affetti da 

gravi patologie cardiache  in terapia con anticoagulanti che devono fare esami del sangue 

a cadenza regolare per la  prescrizione del dosaggio corretto. Od ancora, ai lavoratori 

affetti da diabete (considerato anche esso grave patologia) che per sorvegliare 

l’andamento delle generali condizioni metaboliche devono sottoporsi a  periodiche visite di 

controllo per la prescrizione dei giusti dosaggi terapeutici). 

A ciò si deve aggiungere che i predetti accertamenti clinico-strumentali richiedono, nella 

stragrande maggioranza dei casi, la permanenza nell’ambulatorio per l’intero orario di 

servizio, considerando anche il tempo necessario per rientrare al lavoro. Priva di pregio, 

pertanto, l’eccezione sollevata da alcuni dirigenti scolastici sulla possibilità di utilizzo dei 

c.d. permessi orario. 
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Si può quindi ritenere che tali accertamenti ambulatoriali configurino ipotesi per il 

riconoscimento, da parte del dirigente scolastico, del beneficio della prestazione 

economica per intero, senza decurtazioni. 

Per completezza, si richiama la circolare INPS n. 192/96 nella parte in cui postula che 

l’indennità ivi prevista è dovuta se la prestazione sanitaria richieda la permanenza 

nell’ambulatorio per l’intera giornata lavorativa, considerando anche il tempo necessario 

per rientrare al lavoro. Risulta inoltre che per aver diritto all’indennità è sufficiente 

presentare l’attestazione, rilasciata dal medico dell’ambulatorio, della visita effettuata 

(volendo con la specifica degli orari). 

 La documentazione che il dipendente deve presentare a scuola 

Il presupposto per l’applicazione dell’art. 17, comma 9, cit. CCNL, è che la patologia, 

ancorché grave e richiedente il ricovero ospedaliero, comporti la necessità di sottoporsi 

a terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, ritenute tali o alle stesse 

assimilabili sulla base del giudizio medico della ASL.  

Il relativo certificato medico deve recare espressamente e specificamente i periodi di 

assenza effettuati per sottoporsi alle suddette terapie.  

Ci si riferisce quindi a terapie che, per  modalità, tempi di somministrazione effetti diretti 

e/o collaterali, pongono il dipendente trattato in condizioni di temporanea incapacità alla 

prestazione lavorativa.  

Pertanto, dalla certificazione in possesso del dipendente e da presentare a scuola deve 

emergere chiaramente che la condizione morbosa è assimilabile ad una patologia 

grave, per la quale è necessaria l’effettuazione di terapie 

parzialmente/temporaneamente invalidanti. 

L’assenza dal servizio sarà poi giustificata di volta in volta dalla struttura o dal medico che 

fornisce le singole prestazioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente o, come 

detto in precedenza, nelle modalità previste nei casi di auto somministrazione della terapia  

o somministrazione al domicilio o nei casi di assenza dovuti alle conseguenze o agli effetti 

delle terapie o delle visite ambulatoriali/specialistiche ricondotte alla grave patologia. 

Le certificazioni presentate dal dipendente non possono essere di contenuto generico ma 

debbono riportare in modo chiaro e inequivocabile indicazioni specifiche in termini di 

grave patologia e conseguente terapia.    
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Qualora nella certificazione presentata dal dipendente non si ricavasse l’effettivo 

espletamento di terapie invalidanti, i relativi periodi di assenza verranno fatti rientrare nel 

consueto ordinario conteggio delle malattie. 

 Riservatezza e privacy 

Non possono addursi in merito motivazioni legate a motivi di riservatezza e di privacy 

perché come puntualmente evidenziato nella Circolare della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri n. 2 del 28/09/2010 “esistono però alcune situazioni particolari in cui il datore ha 

necessità di conoscere la diagnosi. (...) ciò accade nelle ipotesi di esenzione dalla 

decurtazione della retribuzione e dal regime della reperibilità ai fini della visita fiscale. In 

queste situazioni l’amministrazione è tenuta ad applicare il regime generale a meno che 

non abbia la documentazione che consenta di derogarvi ed è innanzitutto interesse del 

dipendente che si assenta che l’amministrazione abbia tutti gli atti necessari per 

applicare in maniera corretta la normativa di riferimento”. 

In caso di mancata ostensione da parte del lavoratore dei dati ritenuti necessari, 

l’istituzione scolastica interessata potrà quindi non riconoscere le garanzie contrattuali 

previste, dandone comunicazione all’interessato. 

Affinché quindi siano riconosciute tali garanzie le certificazioni dovranno riportare dei dati 

ritenuti necessari:  

 Assenza per “grave patologia”: Sulla certificazione dovrà essere apposta la dicitura di 

grave patologia già riconosciuta e il tipo di terapia cui il dipendente è sottoposto.  

 Assenza per gli accertamenti ambulatoriali dovuti alla “grave patologia”: sarà 

sufficiente presentare l’attestazione, rilasciata dal medico dell’ambulatorio, della visita 

effettuata (volendo con la specifica degli orari). 

 Assenza determinata da un temporaneo e/o parziale stato invalidante, causato dalle 

terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti direttamente dal lavoratore: 

sarà sufficiente presentare un certificato del medico di famiglia che attesti il nesso 

causale tra stato invalidante e terapie. 

 Certificazione online 

L’INPS, con la circolare n. 113 del 25 luglio 2013, ha comunicato le modalità tecniche per 

la predisposizione e l’invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al SAC così 

come modificate dal decreto ministeriale 18 aprile 2012 e pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 128 del 4 giugno 2012. 
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Sono stati introdotti nuovi campi nel certificato telematico; tra questi quello che consente 

la segnalazione dell’esistenza di una patologia grave che richiede terapia. 

Pertanto, il medico curante, nel compilare il certificato telematico, può ora barrare il 

riquadro relativo alla patologia grave che richiede terapia, e detto certificato dovrà essere 

ritenuto sufficiente dalla scuola ai fini dell’applicazione dei benefici riconosciuti 

dall’art. 17 comma 9 e 19 comma 15 del cit. CCNL, fermo restando che, come detto in 

precedenza, la scuola abbia acquisito agli atti la certificazione relativa alla attestazione 

della grave patologia. 

3.2 Assenze per malattia dovuta a TBC 

 Normativa di riferimento  

L’art. 17, comma 7 del cit. CCNL prevede che sono fatte salve le vigenti disposizioni di 

legge a tutela degli affetti da TBC, nonché quanto previsto dalla legge 26 giugno 1990, n. 

162 e dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 

Si prevede la conservazione del posto per coloro che devono partecipare attivamente 

all’assistenza di propri familiari in particolari programmi terapeutici o a chi è assente per 

malattia dovuta a TBC. 

La normativa di riferimento è costituita dall’art. 9 della L. 14.12.1970 n. 1088, come 

modificato dall’art. 10 della L. 6.8.1975 n. 419, in base al quale le amministrazioni sono 

tenute a conservare il posto ai lavoratori subordinati affetti da tubercolosi fino a sei mesi 

dopo la dimissione dal luogo di cura per avvenuta guarigione o stabilizzazione. 

La Corte di Cassazione - Sez. Lavoro, con sentenze n. 5289 del 28.8.1986 e n. 168 del 

13.1.1988, ha chiarito che la finalità di tale disposizione è “ ... quella di vincolare il 

mantenimento del posto di lavoro per tutta la durata in cui il lavoratore ammalato risulti 

bisognoso di cure nonché per ulteriori sei mesi ...” dopo il verificarsi della guarigione o 

della stabilizzazione della malattia. 

La stessa Corte di Cassazione ha inoltre precisato (Sez. Lavoro n. 5289 cit. e n. 2312 del 

3.4.1986) che tale speciale regime di stabilità nel posto di lavoro si riferisce non soltanto 

alla ipotesi del lavoratore dimesso da un ospedale o da una casa di cura, ma anche da 

ogni altro luogo opportunamente attrezzato; pertanto, gode della suddetta speciale tutela 

anche il lavoratore sottoposto a terapia ambulatoriale o domiciliare. 
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Conseguentemente, il lavoratore affetto da TBC ha diritto alla conservazione del posto 

per tutto il periodo in cui è bisognoso di cure, anche oltre i termini previsti dai CCNL e 

per ulteriori sei mesi dopo la guarigione o stabilizzazione della malattia.  

 Trattamento economico  

Quanto al trattamento economico, si applicano le previsioni degli artt. 17, comma 8 (100% 

il primo mese; 90% successivi 3 mesi; 50% restanti 6 mesi), e, nel caso in cui la malattia 

sia contratta per causa di servizio, 20, comma 2, del CCNL del 29.11.2007 (…se 

l’assenza è dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al lavoratore 

spetta l’intera retribuzione per tutto il periodo di conservazione del posto di cui all’art. 17, 

commi 1, 2 e 3).  

I periodi che, in base a tali disposizioni, non sono retribuiti, non comportano 

riconoscimento di anzianità (v. art. 9 L.1088/70). 

3.3. Infortunio sul lavoro e malattia dovuta a causa di servizio 

 Normativa 

L’art. 20 comma 1 del cit. CCNL prevede che in caso di assenza dovuta ad infortunio sul 

lavoro, non si computa ai fini del limite massimo del diritto alla conservazione del posto 

il periodo di malattia necessario affinché il dipendente giunga a completa guarigione 

clinica. In tale periodo al dipendente spetta l’intera retribuzione di cui all’art. 17, comma 

8, let. a). 

E il comma 2 che fuori dei casi previsti nel comma 1, se l’assenza è dovuta a malattia 

riconosciuta dipendente da causa di servizio, al lavoratore spetta l’intera retribuzione 

per tutto il periodo di conservazione del posto di cui all’art. 17, commi 1, 2 e 3. 

La disciplina contenuta nell’art. 20 del cit. CCNL riguarda espressamente i casi di assenza 

dovuti ad infortunio sul lavoro (comma 1) e a malattia dipendente da causa di servizio 

(comma 2). 

Le previsioni contenute nel succitato art. presuppongono l’avvenuto riconoscimento 

dell’infortunio sul lavoro o della causa di servizio ai fini dell’attuazione del beneficio 

previsto dalla norma stessa. 

Pertanto, la formulazione letterale della predetta disposizione non consente di estenderne 

l’ambito di applicazione anche alla fase in cui non si sia ancora conclusa la fase di 

accertamento della spettanza del trattamento giuridico ed economico migliorativo rispetto 

alle ordinarie assenze per malattia. 
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 Infortunio sul lavoro 

Il periodo di comporto per le assenze dovute ad infortunio è un unico periodo di 36 

mesi, durante il quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto e alla 

retribuzione in misura intera. 

Le assenze per infortunio sul lavoro, ovviamente dopo l’avvenuto riconoscimento 

dell’infortunio da parte dell’INAIL, sono pertanto conteggiate “a parte” fino a completa 

guarigione e quindi non si computano ai fini del limite massimo del diritto alla 

conservazione del posto (al pari, per esempio, delle assenze dovute alla grave patologia o 

alle assenze dovute ad una interruzione di gravidanza). 

Sono inoltre sempre retribuite sempre per intero senza che sia quindi necessario operare 

le differenti retribuzioni previste per la malattia ordinaria. 

Inoltre: 

 non si procede alla decurtazione stipendiale per i primi 10 giorni di assenza; 

 non deve essere disposta la visita fiscale da parte della scuola (In caso di infortuni sul 

lavoro, occorre fare riferimento all’art 12 della legge 67/1988 che attribuisce all’INAIL 

la competenza in materia di accertamenti, certificazioni e ogni altra attestazione 

medico legale sui lavoratori infortunati. Spetta pertanto esclusivamente all’INAIL 

l’eventuale convocazione del dipendente presso la sede territorialmente competente 

per procedere ai necessari accertamenti sanitari). 

 Causa di servizio 

Se l’assenza è dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al 

lavoratore spetta l’intera retribuzione per tutto il periodo di conservazione del 

posto di cui all’art. 17, commi 1, 2 e 3 cit. CCNL (primo periodo di 18 mesi più ulteriori 18 

mesi se il dipendente ne ha fatto richiesta). 

Fatto salvo il predetto trattamento economico più favorevole, ad ogni modo, 

la malattia per causa di servizio è cumulabile con le malattie ai fini del raggiungimento 

dei 18 mesi dell’art. 17 del CCNL. 

Infatti, il CCNL prevede che non sono cumulabili, ai fini del superamento del 

periodo di comporto, esclusivamente le assenze per gravi patologie ai sensi dell’art. 17 

comma 9 e quelle per infortunio sul lavoro art. 20 comma 1. 

Pertanto, le assenze per malattia dovuta a causa di servizio, pur essendo retribuite al 

100%, rilevano ai fini del periodo massimo di assenza per malattia di cui all’art. 17 del 
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CCNL (18 mesi più ulteriore periodo di 18 mesi su richiesta del dipendente in casi 

particolarmente gravi) 

Sull’accertamento della malattia da causa di servizio, occorre rilevare che l’art. 6 del D.L. 

n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, 

n. 214, ha disposto, dalla data di entrata in vigore del decreto legge, l’abrogazione degli 

istituiti dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, del rimborso 

delle spese di degenza per causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione 

privilegiata. 

Tale disciplina non si applica ai procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore del 

decreto legge nonché ai procedimenti per i quali, alla medesima data, non sia ancora 

scaduto il termine di presentazione della domanda nonché ai procedimenti instaurabili 

d’ufficio per eventi occorsi prima della predetta data. 

3.4 Congedo per cure agli invalidi  

 Normativa 

L’istituto è stato introdotto dall’art. 7 del d.lgs. n. 119/2011, entrato in vigore l’11 agosto 

2011.  

I lavoratori mutilati ed invalidi civili ai quali sia stata riconosciuta una riduzione della 

capacità lavorativa di almeno il 51% possono fruire, nel corso di ogni anno, anche in 

maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a 30 giorni. 

 Chi può fruirne 

Possono fruire del congedo i dipendenti che abbiano un’invalidità riconosciuta superiore 

al 50%.  

 Quanti giorni 

Il congedo non può superare i 30 giorni all’anno (riferiti all’anno solare, non scolastico), 

fruibili in modo continuo o frazionato.  

 Periodo di comporto, retribuzione, trattenuta 

Il congedo non rientra nel periodo di comporto, ma segue comunque il regime 

economico della malattia: il congedo viene retribuito secondo il regime economico delle 

assenze per malattia ai sensi dell’art. 17, comma 8, più volte citato; ai dipendenti pubblici 

si applica, per i primi 10 giorni di malattia, la decurtazione prevista dall’art. 71 del Decreto 

Legge n. 112/2008. 
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 Sabato, domenica e festivi 

L’art. 7, comma 3 del Decreto legislativo 119/2011 dispone che Il lavoratore è tenuto a 

documentare in maniera idonea l’avvenuta sottoposizione alle cure. 

Ne consegue che i giorni utilizzati e certificati come “congedo per cure” vengono 

specificati nella documentazione medica che obbligatoriamente il dipendente deve, al 

rientro, consegnare al datore di lavoro. 

Pertanto, se nella documentazione non sono compresi i giorni di sabato e domenica (o 

festivi), perché non si effettuano le terapie in dette giornate, quest’ultime si devono 

necessariamente  escludere dal calcolo dei trenta giorni complessivi di congedo.  

 Criteri e modalità di fruizione 

Rientrano nella fattispecie tutte quelle prestazioni terapeutiche che, diverse da mere 

somministrazioni di farmaci o accertamenti semplici sia pure finalizzati a cure (quali, ad 

es. esami ematologici e similari), richiedono l’intervento di struttura sanitaria 

specializzata o di personale sanitario che somministri la cura.  

Per fruire del congedo l’interessato deve presentare al datore di lavoro:  

 domanda con l’indicazione dei giorni di congedo che si intendono fruire;  

 richiesta del medico ASL o medico di base ovvero struttura sanitaria pubblica o 

convenzionata che attesti la “…necessità della cura in relazione all’infermità 

invalidante riconosciuta…” (art. 7, comma 2, d.lgs. n. 119/2011);  

 idonea documentazione che certifichi, al rientro in servizio, l’avvenuta sottoposizione 

alle cure (art. 7, comma 3, d.lgs. n. 119/2001): attestazione rilasciata dal sanitario o 

dalla struttura che ha eseguito la prestazione che indichi i giorni di sottoposizione 

alle cure. Quando si tratti di un ciclo di cure, cioè di un “unico” trattamento 

terapeutico comprensivo di prestazioni continuative protratte nel tempo, è possibile 

produrre anche una “attestazione cumulativa” dell’avvenuta effettuazione della cura 

(cioè, un’unica attestazione con indicazione dei singoli giorni in cui è stata erogata 

ciascuna prestazione).  

3.5 Assenze per cure termali  

 Normativa 

Il congedo per “cure termali” non esiste più. 

L’art. 22 comma 25 della legge 724/1994 ha così disposto: “Il comma 42 dell’art. 3 della 

legge 24/12/1993, n°537, è sostituito dal seguente: Salvo quanto previsto dal secondo 
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comma dell’art. 37 del testo unico approvato con DPR 3/57, sono abrogate tutte le 

disposizioni, anche speciali, che prevedono la possibilità per i dipendenti delle 

amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 1 comma 2 del decreto legislativo nº29/93 [oggi 

trasfuso nel D.Lgs. 30/03/2001, n. 165], e successive modificazioni ed integrazioni, di 

essere collocati in congedo straordinario, oppure in aspettativa per infermità per attendere 

alle cure termali elioterapiche, climatiche e psammoterapiche”. 

 Malattia o ferie 

Il comma 3 dell’art.13 della legge 638/1983 aveva comunque disposto: 

“per i lavoratori dipendenti pubblici e privati le prestazioni idrotermali possono essere 

concesse, fuori dai congedi ordinari e dalle ferie annuali, esclusivamente per effettive 

esigenze terapeutiche o riabilitative connesse a stati patologici in atto, su motivata 

prescrizione di un medico specialista delle unità sanitarie locali, ovvero limitatamente ai 

lavoratori avviati alle cure dall’INPS o dall’ INAIL, su motivata prescrizione dei predetti 

istituti”. 

Pertanto, le cosiddette “cure termali” potrebbero avvenire durante un periodo di ferie. 

Eccezionalmente, però, tali cure si possono anche imputare all’assenza per malattia per 

effettive esigenze terapeutiche o riabilitative connesse a stati patologici in atto 

certificati. Le assenze rientreranno in questo caso nel periodo di comporto e pertanto il 

riferimento è l’art. 17 commi 1 e 2 del cit. CCNL. 

Per quest’ultimo punto è utile un Orientamento ARAN per il comparto Scuola 

(SCU_073): 

“I giorni di fruizione delle cure termali sono sempre imputati alle assenze per malattia, 

essendo venuto meno l’istituto del congedo straordinario di fruizione delle stesse. 

Pertanto esse rientrano nel computo di cui all’art. 17 del CCNL del 29.11.2007 e devono 

essere fruite per un periodo massimo di 15 giorni annui, ai sensi dell’art. 13 della legge 

n. 638/1983.” 

 Criteri e modalità di fruizione 

Per quanto detto secondo la vigente normativa le cure termali devono essere effettuate 

utilizzando i giorni di ferie.  
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Le condizioni tassative che, di contro, consentono al dipendente di fruire delle cure 

termali senza utilizzare le ferie sono contenute nell’art. 13, comma 3, del d.l. 12.9.1983, 

n. 463, convertito dalla legge n. 638 del 1983 e nell’art. 16, comma 3, legge n. 412/1991.  

Il citato art. 13 prevede che, per i lavoratori dipendenti, le prestazioni termali possano 

essere concesse, “fuori delle ferie,…esclusivamente per effettive esigenze terapeutiche o 

riabilitative, su motivata prescrizione di un medico specialista dell’unità sanitaria locale”.  

Dunque, il dipendente che intenda assentarsi per cure termali al di fuori delle ferie ha 

l’onere di:  

a) presentare al datore di lavoro un certificato redatto da un medico specialista della ASL 

(non è sufficiente la certificazione del medico di base) provvisto di idonea motivazione 

circa l’effettività delle esigenze terapeutiche rispetto ad affezioni per la cui risoluzione sia 

giudicato determinante un tempestivo trattamento termale (e non quindi in funzione 

meramente preventiva – comma 3);  

b) iniziare la terapia entro 30 gg. dalla richiesta del medico specialista (art. 1, comma 8, 

decreto legge 25.11.1989, n. 382, convertito dalla legge n. 8 del 1990);  

c) effettuare il ciclo termale per un periodo non superiore a 15 giorni (comma 4);  

d) rispettare, tra il periodo di cure termali ed eventuali ferie, un intervallo di almeno 15 

giorni (comma 5), salvo casi di necessità;  

e) presentare al rientro in servizio l’attestato di effettuazione delle predette cure rilasciato 

dalla struttura termale, con indicazioni anche in ordine agli orari.  

Ferme restando le condizioni di fruizione sopra riportate, per quel che concerne il 

trattamento giuridico economico, occorre rammentare quanto segue: 

 l’assenza è imputata a malattia con le conseguenti decurtazioni economiche previste 

dalla vigente normativa, nonché computata nel periodo di comporto secondo le vigenti 

clausole contrattuali (art. 17 commi 1 e 2 cit. CCNL);  

 l’assenza conseguente a cure necessarie per malattia riconosciuta dipendente da 

causa di servizio, rientra nel computo del periodo di comporto ed è retribuita per 

intero (art. 20, comma 2, cit. CCNL).  

Nota bene 

Al di fuori delle cure termali sono altresì concessi, pur sempre alle condizioni di cui sopra, 

periodi di assenza per malattia per cure elioterapiche, climatiche e psammoterapiche, 
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solo ai dipendenti invalidi di guerra, di servizio, del lavoro, ciechi, sordomuti, invalidi 

civili con percentuale superiore ai due terzi (comma 6, citato art. 13, d.l. n. 463/1983).  

Tenuto conto dell’attestazione riportante gli orari di effettuazione delle cure – che in ogni 

caso il dipendente ha l’obbligo di presentare al rientro in servizio - è da ritenere esclusa la 

possibilità di richiedere la visita fiscale. 

4. La certificazione medica 

4.1 Normativa di riferimento 

Le assenze per malattia, ai sensi dell’art. 55-septies del T.U. 165/01 devono essere 

giustificate esclusivamente con certificazione telematica. 

I datori di lavoro devono prendere visione dell’attestato telematico (privo di diagnosi) 

emesso dal medico curante del dipendente accedendo al sistema informatico con il codice 

PIN richiesto all’INPS. 

Qualora gli enti ricevano dal dipendente il certificato di malattia in forma cartacea 

dovranno segnalare l’anomalia alla ASL di riferimento del medico, entro 48 ore dal 

ricevimento del certificato, con apposita comunicazione alla casella di posta elettronica 

certificata (PEC) della ASL stessa. Qualora il certificato sia stato emesso dal medico in 

forma cartacea per difficoltà tecniche che ne abbiano impedito l’invio con la modalità 

informatica gli enti dovranno comunque procedere alla predetta segnalazione (sia pure ai 

soli fini di monitoraggio).  

Si ricorda che è espressamente stabilito, a carico del dipendente, l’onere di far 

conoscere all’Amministrazione la diagnosi della malattia ai fini dell’esenzione dalle 

decurtazioni economiche (assenza per malattia dipendente da causa di servizio, infortunio 

sul lavoro, gravi patologie ecc.) e dal regime di reperibilità alla visita fiscale e, nei casi 

previsti, ai fini del riconoscimento della intera retribuzione dell’assenza. 

4.2 Chi rilascia le certificazioni 

Ai sensi dell’art. 55-septies, comma 1, T.U. 165/01, la certificazione della struttura 

pubblica richiesta ai fini della giustificazione delle assenze per malattia, è quella rilasciata 

dai soggetti in tal senso qualificati in quanto appartenenti o convenzionati con il SSN 

(strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate ASL, guardia medica, medico di base, 

medico fiscale, Commissioni mediche nell’ambito delle procedure di verifica dell’idoneità 

al servizio previste dal D.P.R. 27.7.2011, n. 171).  
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 Per i primi due eventi di malattia nell’anno solare 

A condizione che non superino i 10 gg. ciascuno, sono idonei anche i certificati rilasciati 

dalle strutture private (liberi professionisti), Servizi Sanitari, Infermerie e Sale Mediche.  

 Per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di 

malattia nell’anno solare (1° gennaio - 31 dicembre) 

In questi casi l’assenza viene giustificata (a partire, quindi, dal terzo evento) 

esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria 

pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale ((strutture 

ospedaliere pubbliche o convenzionate ASL, guardia medica, medico di base, medico 

fiscale, Commissioni mediche nell’ambito delle procedure di verifica dell’idoneità al 

servizio previste dal D.P.R. 27.7.2011, n. 171). Sono quindi esclusi i medici liberi 

professionisti non convenzionati, medici dipendenti da strutture private non 

convenzionate con il SSN. 

Esempio. 

“Malattia protratta” e “terzo evento” (certificazione medica rilasciata da una struttura 

sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il SSN). 

 La durata di oltre 10 giorni deve risultare da un unico certificato medico o anche da 

più certificati che prevedano periodi ininterrotti la cui somma superi 10 giorni. 

 Il caso del “terzo evento” è comprensibile attraverso un esempio: primo periodo 4 

giorni + secondo periodo 2 giorni + terzo periodo di 3 giorni (i tre periodi sono 

ovviamente “separati”).  

In quest’ultimo caso il superamento dei 10 giorni (i giorni infatti sono 9) non è rilevante, in 

quanto vale il “terzo evento” e quindi l’obbligo della certificazione medica rilasciata da 

una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario 

nazionale si applicherebbe per l’esempio riportato a partire dal periodo dei 3 giorni 

(che costituisce il “terzo evento”) anche se non si è raggiunti i 10 giorni di malattia. 

4.3 Gli obblighi del dipendente 

 

 Eliminazione dell’obbligo di produrre il certificato di malattia 

Il dipendente, pertanto, non ha più l’obbligo previsto dall’art. 17 comma 11 del cit. CCNL 

che indicava l’onere del dipendente di recapitare o spedire a mezzo raccomandata con 

avviso di ricevimento il certif icato medico di giustif icazione dell’assenza con 
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indicazione della sola prognosi entro i cinque giorni successivi all’inizio della malattia o 

alla eventuale prosecuzione della stessa. 

L’invio ormai telematico del certificato da parte del medico, infatti, “soddisfa l’obbligo del 

lavoratore di recapitare l’attestazione di malattia ovvero di trasmetterla tramite 

raccomandata A/R alla propria amministrazione entro 2 giorni lavorativi successivi 

all’inizio della malattia…” Funzione Pubblica n. 1 del 19/03/2010. 

 Certificato cartaceo compresi i casi dell’applicazione della disciplina più favorevole  

 Nei settori nei quali la certificazione telematica è, ad oggi, esclusa (liberi professionisti, 

strutture ospedaliere ecc.) o il medico curante sia impossibilitato alla trasmissione 

telematica per difficoltà tecniche, permane l’obbligo per il dipendente di inviare 

tramite raccomandata o comunque far pervenire il certificato in forma cartacea. 

In questi soli casi la Scuola che dovesse ricevere la documentazione ancora in formato 

cartaceo, in luogo del certificato telematico, non dovrà inviare alcuna segnalazione 

all’azienda sanitaria competente.  

 Come più volte detto qualora il dipendente intenda beneficiare di regimi particolari 

previsti da norme specifiche (assenza per malattia dipendente da causa di servizio, 

infortunio sul lavoro, gravi patologie ecc.), sarà suo onere far pervenire alla scuola il 

certificato medico in forma cartacea, completo dei dati richiesti, ad integrazione 

dell’attestato telematico che il medico curante ha trasmesso all’Amministrazione.  

In tal senso, la più dettagliata documentazione richiesta ai fini dell’applicazione della 

disciplina più favorevole introdotta dal cit. CCNL relativa, per es. alle gravi patologie, 

trova la sua giustificazione logica nella maggiore tutela, sotto il profilo economico, 

prevista dalla norma contrattuale, che può essere assicurata solo sulla base di una 

esauriente certificazione medica che attesti la presenza delle condizioni indicate dal 

CCNL medesimo.  

Del resto le disposizioni di miglior favore previste dal CCNL implicano la sussistenza di 

alcuni requisiti essenziali da parte del dipendente che costituiscono il presupposto per 

l’applicazione della disciplina più favorevole e, pertanto, devono essere debitamente 

documentati.  

Al riguardo si rammenta, altresì, che la comunicazione di tali dati è finalizzata 

esclusivamente all’attribuzione del beneficio.  
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Siffatta interpretazione è, del resto, confortata dalla presenza di analoghe situazioni (ad 

esempio l’applicazione della legge n.104 del 1992, la disciplina per i dipendenti in 

particolari condizioni psicofisiche oppure per mutilati ed invalidi civili, ecc.) in cui il diritto 

al riconoscimento di maggiori benefici previsto dalle norme vigenti, siano esse contrattuali 

o di legge, si accompagna alla esibizione di una certificazione medica più dettagliata, 

anche se ciò comporta un parziale sacrificio della propria “privacy”. 

 Obbligo di comunicazione dell’assenza 

Resta fermo, in tutti i casi, l’obbligo per il dipendente di segnalare tempestivamente la 

propria assenza e l’indirizzo di reperibilità all’Amministrazione, ove diverso da quello già 

in possesso dell’Amministrazione stessa.  

L’art. 17/10 del cit. CCNL recita: “L’assenza per malattia, salva l’ipotesi di comprovato 

impedimento, deve essere comunicata all’istituto scolastico o educativo in cui il 

dipendente presta servizio, tempestivamente e comunque non oltre l’inizio dell’orario di 

lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale 

assenza”. 

Tale comma rimane confermato e quindi vi è ancora l’obbligo per tutto il personale della 

scuola assunto a tempo indeterminato e determinato di comunicare “tempestivamente”, 

quindi per le vie brevi (es. tramite telefono), e “non oltre l’inizio dell’orario di lavoro” 

l’assenza per malattia. 

Nota bene 

Dal momento che con l’invio telematico del certificato la comunicazione della malattia e 

della sua durata dovrebbe avvenire in “tempo reale”, sembrerebbe decadere l’obbligo da 

parte del dipendente di comunicare tempestivamente a scuola anche la durata 

dell’assenza. Sennonché la circolare della Funzione Pubblica n.1 del 19.03.2010, 

nell’illustrare le novità dell’invio telematico del certificato di malattia conferma che resta 

l’obbligo del dipendente di segnalare tempestivamente la propria assenza 

all’Amministrazione di appartenenza. 

Il dipendente, pertanto, nel momento in cui avvertirà la scuola per le vie brevi dovrà in 

quell’occasione comunicare anche la durata dell’assenza. Quanto detto vale anche nel caso 

di eventuale prosecuzione dell’assenza. 

 Obbligo di comunicazione dell’indirizzo di reperibilità 

L’art.17/13 del cit. CCNL dispone che il dipendente, che durante l’assenza, per particolari 

motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza o del domicilio dichiarato 
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all’amministrazione deve darne immediata comunicazione, precisando l’indirizzo dove può 

essere reperito. 

La circolare della Funzione Pubblica n. 1 del 19.03.2010 conferma altresì l’obbligo del 

dipendente di comunicare all’Amministrazione l’indirizzo di reperibilità, se diverso da quello 

di residenza (o domicilio abituale).  

Il dipendente nel momento in cui comunica l’assenza alla scuola ha dunque l’obbligo di 

precisare l’indirizzo dove essere reperito (si consiglia di riconfermarlo anche nel caso di 

prolungamento dell’evento morboso). 

 Allontanamento dall’indirizzo comunicato durante gli orari di reperibilità 

Qualora il dipendente debba allontanarsi dall’indirizzo comunicato durante le fasce di 

reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri 

giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne 

preventiva comunicazione unicamente all’amministrazione di appartenenza, la 

quale provvede a trasmettere l’informazione con ogni possibile sollecitudine all’Inps, 

utilizzando una delle seguenti modalità: 

 inviando un’email alla casella medicolegale.nomesede@inps.it; 

 inviando specifica comunicazione al numero di fax indicato dalla struttura territoriale di 

riferimento; 

 rivolgendosi al Contact center. 

Tali modalità si utilizzano anche per i casi in cui il lavoratore abbia necessità di cambiare 

domicilio in corso di prognosi. 

5. Assenze per esami e visite specialistiche 

5.1 Normativa di riferimento 

L’art. 55-septies, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001, come da ultimo modificato dall’art. 4, 

comma 16-bis, D.L. n. 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 

2013, n. 125, prevede un regime speciale rispetto a quello ordinario, nel caso in cui 

l’assenza per malattia sia dovuta a:  

 Visite;  

 Terapie;  

 Prestazioni specialistiche;  

 Esami diagnostici.  

mailto:medicolegale.nomesede@inps.it
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 MIUR 

Con nota del 06.05.2015, prot. n. 7457, il MIUR ha disposto che, “nelle more della 

rivisitazione della disciplina e della eventuale ricezione di nuove istruzioni da parte del 

Dipartimento per la Funzione Pubblica, si ritiene che le assenze dal servizio per visite 

mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici debbano essere 

ricondotte esclusivamente alla disciplina normativa di cui all’art 55 septies, comma 5 

ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, senza tener conto di quanto statuito 

successivamente” [ovvero senza tener conto della Legge n. 125 del 30 ottobre 2013 – 

circolare della FP n. 2/2014 annullata dal TAR LAZIO con sentenza n. 5714 pubblicata in 

data 17 aprile 2015]. 

 Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 

L’art. 55-septies, comma 5-ter, del D.Lgs.n.165/2001 (modifiche recate dall’art.16, 

comma 9, del D.L.n.98/2011, convertito nella legge n.111/2011) ha stabilito: 

“Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, 

prestazioni specialistiche od esami diagnostici l’assenza è giustif icata mediante la 

presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che 

hanno svolto la visita o la prestazione”. 

 CCNL 2016-18 – Personale ATA 

L’art. 33 del CCNL Scuola del 19.4.2018 ha integrato il CCNL del 29.11.2007 prevedendo, 

esclusivamente per il personale ATA, ulteriori specifici permessi per l’espletamento di 

visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia 

giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico, 

comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro. 

Si precisa che anche se si parla di “ore” rientrano comunque nella categoria di “RIPOSI, 

PERMESSI E CONGEDI”, sia se si tratta di “assenza oraria visita medica” (A042/AN21), 

sia se è “assenza giornaliera visita medica”(codice A043/AN22). 

5.2. Personale docente 

CCNL 29.11.2007 

Il CCNL 2006-09 non regolamenta in maniera specifica le assenze per visite 

specialistiche, e il nuovo CCNL 2016-18 le ha regolamentate per il solo personale ATA. 

Pertanto, sia il docente a tempo indeterminato che determinato, può effettuarle: 
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 chiedendo un permesso breve (art. 16); 

 chiedendo un permesso retribuito (art. 15) o non retribuito per motivi personali (art. 

19); 

 oppure facendole rientrare nelle assenze per malattia (artt. 17 e 19). 

Nel caso in cui decida di farla rientrare nella malattia ci sarà la conseguente valutazione 

della giornata nel periodo di comporto e si applicherà la trattenuta di cui alla L. 133/2008. 

 Diritto soggettivo 

È il dipendente, in perfetta autonomia, a decidere a quale istituto giuridico ricorrere per 

l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici. Pertanto il 

dirigente non potrà entrare nel merito di tale scelta. 

 Decreto Legge n. 98 del 2011 convertito nella legge n.111/2011 

Così come specificato anche dal MIUR al personale docente si applica esclusivamente il 

Decreto Legge n. 98 del 2011 convertito nella legge n.111/2011 il quale ha stabilito che 

nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, 

prestazioni specialistiche od esami diagnostici l’assenza è giustif icata mediante la 

presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che 

hanno svolto la visita o la prestazione.  

 Giustificazione della visita 

Qualora il dipendente intenda imputare l’assenza a malattia sarà sufficiente che la 

segreteria acquisisca la semplice attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura 

anche privati che le hanno effettuate, senza alcun ulteriore adempimento o formalità 

aggiuntive. 

Non è quindi richiesta alcuna attestazione preventiva sulla necessità della prestazione:  

In un orientamento applicativo dell’ARAN a tal proposito si legge:[…] si ritiene utile anche 

ricordare che di recente il legislatore è intervenuto a regolamentare anche la materia delle 

assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, con la nuova 

formulazione dell’art.55-septies del D.Lgs.n.165/2001 derivante dalle modifiche recate 

dall’art.16, comma 9, del D.L.n.98/2011, convertito nella legge n.111/2011. 

In particolare l’art.55-septies, comma 5-ter, del D.Lgs.n.165/2001 stabilisce: “Nel caso in 

cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni 

specialistiche od esami diagnostici l’assenza è giustif icata mediante la presentazione di 

attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la 

visita o la prestazione”. 
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In base a tale normativa, come evidenziato anche dalla circolare del Dipartimento della 

Funzione Pubblica n.10/2011, ai fini della giustificazione dell’assenza per visite o 

prestazioni specialistica come assenza per malattia è sufficiente la presentazione da 

parte del dipendente della semplice attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura 

anche privati che le hanno effettuate, senza alcun ulteriore adempimento o formalità 

aggiuntive (la giustif icazione, ad esempio, che le medesime potevano essere effettuate 

solo in orari coincidente con quello di lavoro). 

In tal modo, sono state superate anche alcune indicazioni più rigorose che, in mancanza di 

una precisa disciplina legale di riferimento, erano contenute anche negli orientamenti 

applicativi già formulati dall’ARAN in materia.” 

In conclusione, fermo restando che è il dipendente a decidere a quale istituto giuridico 

imputare l’assenza, nel caso della malattia l’unico documento che il dipendente ha 

l’obbligo di esibire a scuola è l’attestazione rilasciata dalla struttura. 

In questo caso non è richiesta neanche la specifica dell’orario. 

La ratio sta nel fatto che tali assenze si differenziano dalla malattia, pur essendo a questa 

assimilabili (quando appunto il docente fruisce dell’assenza per malattia), in quanto non 

caratterizzate da patologia in atto o incapacità lavorativa. L’effettuazione di una terapia, di 

una visita o di un esame diagnostico, come pure il ricorso a prestazioni specialistiche, 

anche con finalità di mera prevenzione, vengono quindi a costituire il titolo che 

determina l’insorgenza del diritto all’assenza in oggetto, che va pertanto giustificata 

solo con la relativa attestazione di presenza. 

 Formulazione della richiesta 

Resta ovviamente ferma la necessità di presentare richiesta al proprio dirigente prima 

della data programmata per la visita, accertamento sanitario, terapia. 

 Strutture pubbliche o private 

Non è obbligatoria la presentazione di certificazione/attestazione di struttura pubblica o 

medico convenzionato, potendo essere prodotta anche documentazione di struttura o 

medico privati. 

 Assenza superiore ai 10 giorni o terzo evento – struttura privata 

La legge prevede che nei casi di assenza superiore ai 10 giorni o a partire dal terzo evento 

la certificazione ai fini della giustificazione delle assenze per malattia, è quella rilasciata 

dai soggetti appartenenti o convenzionati con il SSN. Nei casi di effettuazione di una 

terapia, di una visita o di un esame diagnostico, come pure il ricorso a prestazioni 
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specialistiche di cui stiamo trattando, tale normativa non è applicabile in quanto non si 

tratta di assenza per “malattia” come intende la norma (patologia in atto o incapacità 

lavorativa), per cui le attestazioni per visite ed esami specialistici rilasciate dalle 

strutture private non hanno un limite e costituiscono una deroga alla normativa di cui 

all’art. 55-septies, comma 1, T.U. 165/01. 

 Computo e decurtazione retributiva  

Resta fermo il regime ordinario della malattia in ordine alle modalità di imputazione 

dell’assenza ed agli effetti sul trattamento economico (compresa la decurtazione 

stipendiale fino ai 10 gg. di assenza) 

In luogo della giornata di assenza per la quale è prevista la decurtazione e l’incidenza sul 

periodo di comporto, il docente può fruire di permessi per motivi personali o di permessi 

brevi nel limite massimo di 18/24/25 ore annue da recuperare. 

 Giorni per il viaggio  

Come previsto dalla Circolare Ministeriale n. 301/1996, nell’assenza possono essere  

ricompresi i giorni del viaggio: nel caso in cui la struttura pubblica o privata si trovi in 

un’altra città e il personale avesse bisogno dei giorni di viaggio per raggiungere la 

struttura, questi devono essere conteggiati e considerati a tutti gli effetti come 

“assenza per malattia”. 

 Visita fiscale  

Per ciò che riguarda la disposizione o meno della visita fiscale, già nel’95 l’allora 

Provveditore di Trieste (nota 31068/A2/2) disponeva: “In caso di assenza dei dipendenti 

per visite mediche, prestazioni specialistiche ed accertamenti diagnostici è suff iciente 

la documentazione rilasciata dalla struttura sanitaria che ha erogato la prestazione e 

non è necessaria l’effettuazione della visita f iscale di controllo”. 

La circolare n. 8/2008 recita:  

“È opportuno evidenziare che, nel caso di imputazione dell’assenza per effettuare visite 

specialistiche, cure o esami diagnostici a malattia, l’amministrazione che ha conoscenza 

della circostanza a seguito della comunicazione del dipendente deve valutare di volta in 

volta, in relazione alla specificità delle situazioni, se richiedere la visita domiciliare di 

controllo per i giorni di riferimento. In tal caso possono ricorrere quelle “esigenze 

funzionali ed organizzative” di cui si deve tener conto nel richiedere la visita fiscale 

secondo l’art. 71, comma 3, del d.l. n. 112 del 2008. Infatti, il tentativo di effettuare 

l’accesso al domicilio del lavoratore da parte del medico della struttura competente 

potrebbe configurarsi come ingiustif icato aggravio di spesa per l’amministrazione in 
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quanto, in assenza del dipendente, potrebbe non avere lo scopo di convalidare la 

prognosi”. 

La nota del MEF Prot. n. 27553 del 4/05/2009 afferma che “al di fuori dei casi di 

ricovero, visite mediche, prestazioni specialistiche ed accertamenti diagnostici si 

richiama l’obbligatorietà dell’accertamento medico-fiscale…”. 

In ogni caso nell’ipotesi di controllo medico legale, l’assenza dal domicilio è eventualmente 

giustificata dall’attestazione di presenza presso la struttura. 

5.3 Personale ATA 

 Riferimenti normativi 

Nell’ambito della disciplina contenuta nell’art. 33 del CCNL del 19.04.2018 occorre 

distinguere tra le assenze riconosciute per effettuare visite, terapie, prestazioni 

specialistiche od esami diagnostici, che si differenziano dalla malattia in quanto non 

caratterizzate da patologia in atto o incapacità lavorativa, e che sono riconducibili più 

propriamente alla nozione di “permesso” (18 ore in una anno scolastico), e le ulteriori 

casistiche contemplate nei commi 11, 12 e 14 dell’articolo, caratterizzate invece da uno 

stato di incapacità lavorativa e, dunque, più direttamente riconducibili alla nozione di 

malattia. 

Tale art., infatti, introduce, in primo luogo, una nuova tipologia di permessi (18 ore in una 

anno scolastico), prima non prevista dal CCNL del 29.11.2007, per effettuare visite, 

terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, regolando organicamente ed 

esaustivamente una tipologia di assenze, che la normativa di legge (l’art.55-septies, 

comma 5-ter, del D.Lgs.n.165/2001) prende in considerazione solo per un aspetto limitato 

(la giustificazione del permesso).  

L’art. in questione, in secondo luogo, disciplina le altre e diverse casistiche e tutte le 

possibili fattispecie di assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni 

specialistiche od esami diagnostici. 

 Plafond annuo di 18 ore  

Per tale prima tipologia di assenza, riconducibile più propriamente alla nozione di 

“permesso”, vengono previste un massimo di 18 ore per anno scolastico, comprensive 

anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro, fruibili su base sia giornaliera 

che oraria. 
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Tali assenze si differenziano dalla malattia, pur essendo a questa assimilabili, in quanto 

non caratterizzate da patologia in atto o incapacità lavorativa. L’effettuazione di una 

terapia, di una visita o di un esame diagnostico, come pure il ricorso a prestazioni 

specialistiche, anche con finalità di mera prevenzione, vengono quindi a costituire il titolo 

che determina l’insorgenza del diritto all’assenza in oggetto, che va pertanto 

giustificata solo con la relativa attestazione di presenza. 

 Tempo parziale 

Le 18 ore annue sono ridotte in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale (sia 

orizzontale che verticale): si procede al riproporzionamento delle ore di permesso (es. un 

collaboratore scolastico assunto per 18 ore invece che per 36 ha 9 ore di permesso). 

 Diritto soggettivo 

Il dipendente vanta un vero e proprio diritto soggettivo alla fruizione dei permessi per 

l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici sottratto 

quindi alla discrezionalità del dirigente. 

Inoltre non è richiesta alcuna attestazione preventiva sulla necessità della prestazione (es. 

impegnativa del medico di famiglia) e non è richiesta alcuna certificazione telematica da 

parte del lavoratore trattandosi non di certificato per malattia, ma di attestazione relativa 

all’effettuazione di una prestazione sanitaria.  

 Tempi di richiesta 

Resta ovviamente ferma la necessità di presentare richiesta al proprio dirigente prima 

della data programmata per la visita, accertamento sanitario, terapia. 

La richiesta va formulata con almeno 3 giorni di anticipo, salvo i casi di comprovata 

urgenza e necessità per cui la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore 

precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in 

cui il dipendente intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario. 

 Se fruiti in ore 

- Sono incompatibili con l’utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di 

permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal presente CCNL, nonché con i riposi 

compensativi di maggiori prestazioni lavorative (vedi specifiche più avanti); 

- Non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio 

prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni. 
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Ai fini del computo del periodo di comporto:  

6 ore di permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera 

giornata lavorativa. Sono assimilate alle assenze per malattia ai fini del computo del 

periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse. 

Es. 2 ore a ottobre + 2 ore a dicembre + 2 ore a gennaio (totale 6 ore) si considera un 

giorno di malattia ai fini del comporto (senza la decurtazione). 

E così per le altre 12 ore rimanenti: ove si raggiunga, di nuovo, il numero di 6, esse 

daranno luogo al computo di un altro giorno nel periodo di comporto (sempre senza 

operare la trattenuta). 

 Frazioni di ore 

I predetti permessi possano essere fruiti anche per frazioni inferiori alla singola ora, con 

imputazione al monte ore annuale delle 18 ore delle frazioni di ora effettivamente utilizzate 

(ad esempio, 45 minuti).  

È sempre possibile, in ogni caso, l’utilizzo per periodi composti da un’ora o da un numero 

intero di ore, seguiti da frazioni di ora (ad esempio, un’ora e quindici minuti, un’ora e 

trenta, due ore e 30 ecc.). Anche in questi casi la decurtazione sarà pari alla durata del 

permesso effettivamente utilizzato dal dipendente. Quindi, nel caso di un permesso fruito 

per 3 ore e 31 minuti, la decurtazione sarà pari a 3 ore e 31 minuti. 

 Divieto di cumulo con altri permessi orari nella stessa giornata 

Il limite previsto dalla clausola in esame riguarda il caso in cui, nell’arco della stessa 

giornata, il permesso orario per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche 

o esami diagnostici sia fruito congiuntamente ad altre tipologie di permesso orario. Ciò al 

fine di evitare che l’assenza del dipendente si protragga per buona parte della giornata, 

con conseguenze negative in termini di efficienza ed efficacia dell’attività 

dell’amministrazione e dei servizi erogati: 

a) il limite in questione concerne solo la fruizione di permessi orari di altra tipologia e 

non anche permessi orari della medesima tipologia; in tale ottica, è possibile, ad 

esempio, che il dipendente fruisca, in un primo momento della giornata, di un’ora di 

permesso per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami 

diagnostici e, in un secondo momento, di altra ora di permesso della medesima tipologia; 
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b) sulla base di modalità definite in modo uniforme per tutti i lavoratori, è possibile 

consentire la fruizione del permesso in questione anche nei casi in cui, nella stessa 

giornata, il dipendente abbia fruito o intenda fruire di altra tipologia di permesso orario, 

che configuri un suo diritto soggettivo, non limitato da alcuna valutazione di 

compatibilità con le esigenze di servizio, come nei casi dell’art. 33 della legge n. 

104/1992 o dell’art. 39 del d. lgs n. 151/2001 (c.d. allattamento). 

 Se fruiti per l’intera giornata 

I permessi orari possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell’intera 

giornata lavorativa, in questo caso: 

- L’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata 

con riferimento all’orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella 

giornata di assenza. 

- Il trattamento economico accessorio del lavoratore è sottoposto alla medesima 

decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo 

di assenza per malattia. 

Le assenze sono assimilate alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di 

comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse (compresa la 

trattenuta). 

Pertanto se nella giornata di permesso, l’ orario lavorativo del dipendente è di 7,12 ore, 

dovranno essere sottratte 7,12 ore dal monte ore previsto (7,12 ore da sottrarre alle 18 

ore), se è di 6 ore dovranno essere sottratte 6 ore dal monte ore previsto (6 ore da 

sottrarre alle 18 ore) e così via e assoggettata alla malattia (compresa la decurtazione). 

Attenzione!  

Esempio 1: 

In questo caso, per esempio, è utile precisare che se il dipendente si assenta per l’intera 

giornata in cui ha 7 ore e 12, quell’ora e 12 “in più” sarà, comunque, considerata 

successivamente, nel senso che si sommerà alle ulteriori ore di permesso eventualmente 

fruite al medesimo titolo nel corso dell’anno di riferimento e, ove, si raggiunga, di nuovo, il 

numero di 6, si considererà giorno di malattia: 

- Giorno X si assenta per 7 ore e 12 (prima giornata di malattia perché è almeno di 6 

ore); 
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- Giorno Y si assenta per 2 ore + 2 ore giorno Z e 1 ore giorno W, quindi non per l’intera 

giornata. 

Quell’ora e 12 minuti del giorno X si sommerà alle 5 ore complessive dei giorni Y, Z e W 

e si raggiungeranno nuovamente le 6 ore (scatta la seconda giornata di malattia senza 

però operare la trattenuta). 

Esempio 2 

Se la giornata lavorativa è di 9 ore, ai fini del computo del periodo di comporto, sarà 

considerato sempre un solo giorno ovvero 6 ore. 

Tuttavia, le ulteriori 3 ore di permesso (rispetto alle 6 già precedentemente valutate) 

saranno, comunque, considerate. 

Infatti, esse si potranno sommare alle ulteriori ore di permesso eventualmente fruite al 

medesimo titolo nel corso dell’anno di riferimento e, ove, si raggiunga, di nuovo, il 

numero di 6, esse daranno luogo al computo di un altro giorno nel periodo di comporto. 

 Differenze tra intera giornata e ore 

Si noti quindi la differenza: 

- se fruiti in ore: solo al raggiungimento delle 6 ore complessive (che avviene 

sommando le singole ore fruite in periodi diversi) si considera giornata di malattia 

scalandola dal periodo di comporto senza però effettuare la trattenuta fino ai 10 giorni.  

- se fruiti per l’intera giornata: in questo caso si considera innanzitutto l’orario del 

dipendente in quella determinata giornata (6 ore o 7 ore e 12 ecc. da scalare 

direttamente dalle 18 ore), dopodiché oltre a considerarla giornata di malattia 

scalandola dal periodo di comporto si effettua anche la trattenuta fino ai 10 giorni. 

 Tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro 

Tale previsione si è resa necessaria a causa del vincolo di strumentalità che può verificarsi 

tra il tempo per le visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici e quello 

necessario per raggiungere il luogo di esecuzione delle stesse e/o per il rientro alla sede 

di lavoro, dal momento che anche questo può ricadere all’interno dell’ orario di lavoro. 

Pertanto, per esempio, anche se l’ora fissata per la visita, terapia, prestazione specialistica 

od esame diagnostico si colloca al di fuori dell’orario di lavoro, il tempo di percorrenza, 

qualora ricada all’ interno dell’orario di lavoro e sia strettamente necessario per 
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raggiungere la sede di esecuzione delle suddette prestazioni all’ora fissata, possa 

essere egualmente imputato ai permessi di cui all’ art. 33 cit.. 

 Giustif icazione dell’assenza 

È obbligatorio che il dipendente presenti al dirigente l’attestazione, anche in ordine 

all’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o 

la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica.  

 Strutture pubbliche o private 

Non è obbligatoria la presentazione di certificazione/attestazione di struttura pubblica o 

medico convenzionato, potendo essere prodotta anche documentazione di struttura o 

medico privati. 

 Visita f iscale 

Nell’ipotesi di controllo medico legale, l’assenza dal domicilio è giustificata dall’attestazione 

di presenza presso la struttura. 

 Alternativa ai permessi 

La norma contrattuale, non obbliga il dipendente ad usufruire delle 18 ore, avendo 

espressamente fatto salva, ai sensi del comma 15 dell’art. 33 in esame, la facoltà per il 

lavoratore di ricorrere, in alternativa ai permessi di cui al medesimo articolo, anche ad 

altre causali di assenza, da richiedere e giustificare secondo le rispettive previsioni. 

Rimane infatti intatta la possibilità per il dipendente, di fruire, in alternativa ai permessi 

così previsti, anche dei permessi brevi a recupero (art. 16 CCNL 29.11.2007), dei 

permessi per motivi familiari e personali (art. 32 CCNL 19.04.2018), dei riposi 

compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario, secondo la disciplina prevista per 

il trattamento economico e giuridico di tali istituti dai cit. CCNL. 

A tali permessi e riposi il dipendente può ricorrere sia in base ad una sua specifica scelta, 

sia anche nell’ipotesi in cui lo stesso abbia la necessità di assentarsi per visite, terapie, 

prestazione od esami in misura superiore al monte ore sopraindicato e non sussistano le 

condizioni per il ricorso all’istituto della malattia stabilite dai successivi commi 11, 12 e 14 

dello stesso art. 33. 
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 Le altre e diverse casistiche 

Per regolare organicamente tutte le possibili fattispecie di assenze per l’espletamento di 

visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, l’articolo in questione 

disciplina anche altre e diverse casistiche. 

Si tratta, in particolare: 

- del caso in cui la visita, l’esame o la terapia siano concomitanti ad una situazione di 

incapacità lavorativa conseguente ad una patologia in atto (comma 11); 

Il contratto ha richiesto:  

 attestazione di malattia del medico curante (secondo le modalità previste dalla 

normativa vigente); 

 ulteriore attestazione della struttura presso la quale il dipendente si è sottoposto alla 

visita o alla prestazione medica, in quanto la prestazione viene effettuata al di fuori del 

proprio domicilio con conseguente necessità di giustificare la mancata presenza 

presso lo stesso. 

La relativa assenza: 

 è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e 

contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico (periodo di 

comporto e trattenuta fino ai 10 giorni). 

- del caso in cui l’incapacità lavorativa sia determinata dalle caratteristiche di 

esecuzione e di impegno organico di visite, accertamenti, esami o terapie (comma 12); 

Il contratto ha richiesto:  

 attestazione, anche in ordine all’orario, redatta dal medico o dal personale 

amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione 

e il relativo inoltro all’amministrazione dal dipendente oppure trasmessa direttamente a 

quest’ultima, anche per via telematica, a cura del medico o della struttura; 

 l’attestazione deve documentare l’effettivo svolgimento della prestazione, la quale, 

oltre alle indicazioni circa l’orario, dovrà dare conto anche dello stato di incapacità 

lavorativa determinatosi in conseguenza della stessa prestazione. 

 

La relativa assenza: 

 è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e 

contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico (periodo di 

comporto e trattenuta fino ai 10 giorni). 
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- del caso in cui, a causa della patologia sofferta, il dipendente debba sottoporsi, 

anche per lunghi periodi, ad un ciclo di terapie implicanti incapacità lavorativa (comma 

14). 

 

Il contratto ha richiesto:  

 è sufficiente un’unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la 

necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo 

cicli o calendari stabiliti;  

 i lavoratori interessati producono tale certificazione all’amministrazione prima dell’inizio 

della terapia, fornendo il calendario, ove  previsto;  

 a tale certificazione fanno seguito le singole attestazioni di presenza, anche in ordine 

all’orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche 

privati, che hanno svolto la visita o la prestazione, da inoltrare all’amministrazione dal 

dipendente oppure trasmessa direttamente a quest’ultima, anche per via telematica, a 

cura del medico o della struttura, dalle quali risulti l’effettuazione delle terapie nelle 

giornate previste, nonché il fatto che la prestazione è somministrata nell’ambito del 

ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico. 

Nota bene 

Tutti e tre i casi in questione sono caratterizzati da uno stato di incapacità lavorativa. Per 

questo specifico aspetto, essi si differenziano, dunque, dai permessi regolati negli altri 

commi, presentando una più diretta riconducibilità alla nozione di malattia (“la relativa 

assenza è imputata a malattia”). Conseguentemente, in tali casi, l’assenza non è fruibile 

ad ore e non vi è riduzione del monte ore annuo di 18 ore. 

6. Controllo sulle assenze per malattia (“visite fiscali”)  

6.1 Normativa di riferimento 

 L’art. 55-septies, comma 5, del TU 165/2001 (sostituito dall’articolo 16, comma 9, 

del D.L. 6 luglio 2011 n. 98) dispone che  “Le pubbliche amministrazioni dispongono 

per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta 

complessiva del dipendente e gli oneri connessi all’effettuazione della visita, tenendo 

conto dell’esigenza di contrastare e prevenire l’assenteismo. Il controllo è in ogni caso 

richiesto sin dal primo giorno quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o 

successive a quelle non lavorative”. 
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La visita fiscale, quindi, può essere richiesta, dal datore di lavoro pubblico, fin dal primo 

giorno di assenza dal servizio per malattia del dipendente e può essere effettuata con 

cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo 

settimanale. 

L’obbligo di disporre la visita fiscale fin dal primo giorno si verifica qualora l’assenza per 

malattia si riscontri nelle giornate immediatamente precedenti o successive a quelle non 

lavorative (secondo l’orientamento espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica con 

nota n. 56340 del 21.11.2011, la “giornata non lavorativa” deve essere individuata anche 

con riferimento all’articolazione del turno cui il dipendente è assegnato nonché alle 

giornate di permesso o ferie concesse).  

 Con l’entrata in vigore del Polo unico per le visite fiscali, ai sensi del decreto 

legislativo 25 maggio 2017, n.75, l’INPS ha la competenza esclusiva a effettuare Visite 

Mediche di Controllo (VMC) sia su richiesta delle Pubbliche Amministrazioni, in 

qualità di datori di lavoro, sia d’ufficio. Nell’ambito delle attività del Polo Unico, la 

normativa vigente, come attribuisce solo alcune specifiche competenze all’INPS, 

mentre permangono in capo alle Pubbliche Amministrazioni specifici poteri di verifica 

e valutazione. Le novità si applicano anche agli istituti e scuole di ogni ordine e grado.  

 Con il messaggio n. 3265 del 9 agosto 2017, in vista dell’entrata in vigore delle 

disposizioni inerenti al Polo Unico per le visite fiscali, di cui agli articoli 18 e 22 del 

D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, l’INPS ha fornito le prime indicazioni operative per 

l’attuazione delle norme, in attesa della pubblicazione dei decreti ivi previsti.   

 Successivamente, con i messaggi n. 3384/2017, n. 3685/2017, n. 4282/2017 e n. 

137/2018, ha chiarito alcuni particolari aspetti al fine di consentire un progressivo 

efficientamento del flusso e fornire un supporto alle Strutture territoriali, anche in 

ottica di garantire omogenei comportamenti nella gestione delle nuove attività. 

 Da ultimo, con messaggio n. 1399/2018 ha disposto un riepilogo e aggiornamento 

delle disposizioni vigenti. 

6.2 Visite mediche di controllo datoriali e d’ufficio 

Le visite mediche di controllo vengono disposte anche d’ufficio dall’INPS sulla base delle 

proprie valutazioni effettuate mediante l’ausilio delle procedure informatiche. 
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Gli applicativi in uso presso l’Istituto sono stati, infatti, adattati al fine di acquisire i dati dei 

certificati telematici dei dipendenti pubblici e disporre un numero prestabilito di visite 

d’ufficio. È consentita ai datori di lavoro pubblici, tramite il sito web dell’Inps, la 

visualizzazione degli esiti sia delle visite richieste tramite Portale sia di quelle d’ufficio 

eventualmente effettuate nei confronti dei propri dipendenti. 

L’applicativo consente ai soggetti opportunamente abilitati, pertanto, di visionare l’esito 

della visita domiciliare ed eventualmente di quella ambulatoriale collegata, nonché di 

stampare il riepilogo. 

Chi riguarda 

La normativa del Polo Unico si riferisce espressamente al controllo sugli eventi di malattia 

comune dei lavoratori. 

Chi non riguarda 

L’assenza dei lavoratori medesimi per: 

 malattia figlio  

 interdizione anticipata per gravidanza  

 inidoneità temporanea a mansione – accertata dalla Commissione Medica Ospedaliera 

(CMO) operante presso le Autorità sanitarie locali o da commissioni di seconda istanza 

 accertamento sanitario per incapacità temporanea a testimoniare o per altri scopi 

connessi con il procedimento giudiziario, ecc.). 

Eventuali richieste avanzate in maniera impropria da parte dei datori di lavoro per le 

casistiche sopra richiamate - non trattandosi di malattia comune del lavoratore - 

comporteranno l’addebito delle spese sostenute per l’istruttoria eseguita e per l’eventuale 

accesso al domicilio del lavoratore da parte del medico fiscale incaricato. 

6.3 Certificati cartacei 

Il D.Lgs. n. 75/2017 – apportando modifiche all’articolo 55-septies del D.Lgs. n. 165/2001 

- fa espresso riferimento alla trattazione da parte dell’Inps dei dati contenuti nella 

certificazione telematica di malattia relativa ai lavoratori del settore pubblico (art. 55-

septies, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001), nulla innovando in merito alla gestione della 

certificazione trasmessa in modalità cartacea, che rimane di competenza delle PP.AA. 

interessate. 

Da ciò deriva che eventuali certificati cartacei di malattia dei lavoratori pubblici non 

devono essere trasmessi all’Inps, ma unicamente al proprio datore di lavoro pubblico cui 
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competono, per espressa previsione normativa (art. 55-septies, comma 1, del D.Lgs. n. 

165/2001) i controlli circa la loro validità.  

6.4 Fasce orarie di reperibilità 

In merito al regime di reperibilità alla visita fiscale, il comma 5-bis dell’art. 55-septies TU 

prevede che le fasce di reperibilità entro le quali possono essere effettuate le visite fiscali 

- e durante le quali il dipendente è tenuto a farsi trovare presso il proprio domicilio - sono 

stabilite con decreto del Ministro per la P.A. e l’Innovazione.  

Il  decreto del 17 ottobre 2017, n. 206 stabilisce che i lavoratori in malattia della PA, sono 

obbligati a restare a casa ed essere reperibili in caso di visita fiscale. Gli orari da rispettare 

sono: 

 Mattina dalle 09,00 alle 13,00 

 Pomeriggio dalle 15,00 alle 18,00 

Nota bene 

 L’obbligo di reperibilità, in caso di visita fiscale, dovrà essere rispettato anche nei 

giorni non lavorativi e nei festivi (ovviamente se tali giorni sono ricompresi nella 

certificazione medica). 

 Le visite fiscali possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva, 

anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale. Pertanto, il 

dipendente, in tutto il periodo di malattia (stesso evento morboso) può essere 

sottoposto a più visite fiscali. Ovviamente anche nei giorni festivi sempreché tali giorni 

siano ricompresi nella certificazione. 

6.5 Chi è escluso dal rispetto delle fasce orarie di reperibilità 

Ai sensi dell’art. 4 del decreto del 17 ottobre 2017, n. 206 sono esclusi dall’obbligo di 

rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l’assenza è riconducibile ad una 

delle seguenti fattispecie: 

 gravi patologie che richiedono terapie temporaneamente e/o parzialmente 

invalidanti (art. 17, comma 9, cit. CCNL): vi rientrano i day-hospital, day surgery 

o macroattività in regime ospedaliero e il ricovero ospedaliero finalizzati a terapie 

temporaneamente e/o parzialmente invalidanti e quelli necessari per la 

somministrazione della terapia per gravi patologie la cui certificazione sia rilasciata ex 

post da parte della ASL o della struttura convenzionata. Vi rientrano altresì i giorni di 

assenza dovuti alle conseguenti terapie certificate e per l’effettuazione delle 



A cura di Paolo Pizzo                                                        @GuideOrizzontescuola 

58 

 

periodiche visite specialistiche di controllo delle (certificate) gravi patologie 

(“accertamenti ambulatoriali”); 

 causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione 

unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del 

Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti 

nella Tabella E del medesimo decreto; 

 Invalidità: i dipendenti con stati patologici sottesi o connessi alla situazione di 

invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%. 

È inoltre esclusa la visita fiscale in caso di: 

 ricovero ospedaliero. Nella fattispecie sono ricomprese le prestazioni sanitarie 

effettuate in regime di ricovero, di day-hospital, di day-surgery e di pre-

ospedalizzazione. I casi di day-hospital, e di day-surgery vi rientrano anche se la 

prestazione è inferiore alle 24 h. Vi rientrano, altresì, le ipotesi di “assistenza 

domiciliare integrata” (cioè di “ricovero domiciliare sostitutivo” di quello ospedaliero). 

Non vi rientra l’assenza per malattia seguente alla prognosi rilasciata da un Pronto 

Soccorso, in quanto per “ricovero ospedaliero” si intende la degenza in ospedale per 

un periodo non inferiore alle 24 ore. 

 visite specialistiche: I dipendenti che imputano a malattia l’assenza per l’espletamento 

di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici. In ogni caso 

nell’ipotesi di controllo medico legale, l’assenza dal domicilio è giustificata 

dall’attestazione di presenza presso la struttura. 

 30 gg. di congedo per cure per invalidi: i dipendenti che si assentano per sottoporsi 

alle cure ai sensi dell’art. 7, comma 3, D.Lgs. n. 119/2011 (tenuto conto 

dell’attestazione riportante gli orari di effettuazione delle cure – che in ogni caso il 

dipendente ha l’obbligo di presentare al rientro in servizio - è da ritenere esclusa la 

possibilità di richiedere la visita fiscale). In ogni caso nell’ipotesi di controllo medico 

legale, l’assenza dal domicilio è giustificata dall’attestazione di presenza presso la 

struttura. 

 Cure termali: i dipendenti che imputano l’assenza a malattia per effettuare, nei casi 

espressamente previsti dalla legge, le cure termali (tenuto conto dell’attestazione 

riportante gli orari di effettuazione delle cure – che in ogni caso il dipendente ha 

l’obbligo di presentare al rientro in servizio - è da ritenere esclusa la possibilità di 
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richiedere la visita fiscale). In ogni caso nell’ipotesi di controllo medico legale, 

l’assenza dal domicilio è giustificata dall’attestazione di presenza presso la struttura. 

 Congedi di maternità/paternità: non è possibile sottoporre a visita fiscale i dipendenti 

che fruiscono dei congedi previsti dal D.lgs 151/01 (congedo obbligatorio, parentale, 

malattia del figlio). 

Nota bene 

In caso di infortuni sul lavoro, occorre fare riferimento all’art. 12 della legge 67/1988 che 

attribuisce all’INAIL la competenza in materia di accertamenti, certificazioni e ogni altra 

attestazione medico legale sui lavoratori infortunati. Spetta pertanto esclusivamente 

all’INAIL l’eventuale convocazione del dipendente presso la sede territorialmente 

competente per procedere ai necessari accertamenti sanitari. Per tale personale non si 

provvede quindi all’invio della visita fiscale perché non rientra trai i casi in cui è previsto 

l’obbligo della reperibilità. 

Le eventuali visite mediche di controllo che i datori di lavoro dovessero chiedere per i 

propri dipendenti, per i quali sia in corso l’istruttoria per il riconoscimento dell’infortunio 

sul lavoro/malattia professionale, non possono quindi essere disposte per non interferire 

con l’attività di competenza esclusiva dell’Inail che, consultato sulla questione, ha 

pienamente condiviso le indicazioni dell’Istituto in materia. 

Qualora il datore di lavoro, nel richiedere la visita, non abbia dichiarato in procedura  

l’eventuale competenza Inail e conseguentemente sia disposta la visita medica di controllo, 

al datore di lavoro sarà richiesto il rimborso dei costi sostenuti dall’Istituto per l’istruttoria 

eseguita e per l’eventuale accesso al domicilio del lavoratore da parte del medico fiscale 

incaricato. 

6.6 Allontanamento dal domicilio durante la reperibilità 

 Il dipendente pubblico  

È tenuto, qualora debba assentarsi dal proprio domicilio (ad esempio, per visita medica o 

altri giustificati motivi), ad avvisare unicamente la propria amministrazione, la quale 

provvede a trasmettere l’informazione all’Inps. 

 La scuola 

La comunicazione di eventuali assenze dal domicilio di reperibilità dei propri dipendenti in 

malattia deve essere effettuata da parte delle PP.AA. con ogni possibile sollecitudine e 

nelle seguenti modalità: 
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 inviando un’email alla casella medicolegale.nomesede@inps.it; 

 inviando specifica comunicazione al numero di fax indicato dalla struttura territoriale di 

riferimento; 

 rivolgendosi al Contact center. 

I canali di comunicazione per le assenze temporanee sono quelli attualmente in uso anche 

per i casi in cui il lavoratore abbia necessità di cambiare domicilio in corso di prognosi 

(cfr. art. 6 del cit. decreto n. 206/2017). In tali ipotesi, il dipendente pubblico è tenuto a 

comunicare preventivamente all’amministrazione presso cui presta servizio il nuovo 

indirizzo di reperibilità e la P.A., a sua volta, ne dà tempestiva comunicazione all’Inps. 

La tempestività delle comunicazioni da parte delle PP.AA. è essenziale per agevolare le 

Strutture territoriali Inps nella trattazione delle informazioni, soprattutto al fine di escludere 

la visita in considerazione della comunicazione di assenza.  

6.7 Assenza e visita medica di controllo domiciliare 

Nei casi di assenza del lavoratore a visita medica di controllo domiciliare la 

documentazione può essere prodotta all’Inps in occasione della visita medica 

ambulatoriale (o spedita, se nel frattempo vi è stato il rientro al lavoro) per consentire, se 

di tipo sanitario, la valutazione tecnica a cura degli Uffici medico legali dell’Istituto. 

 La scuola 

È di esclusiva competenza dell’amministrazione pubblica di appartenenza la valutazione 

delle giustificazioni di assenza del dipendente dal domicilio quando tali valutazioni 

richiedano competenze di tipo amministrativo; 

 INPS 

È previsto l’esame delle giustificazioni, da parte dell’Ufficio medico legale 

dell’Inps territorialmente competente, qualora queste abbiano carattere prettamente 

sanitario. 

6.8 Assenza e visita medica di controllo ambulatoriale  

Nei casi di visita medica di controllo ambulatoriale a seguito di assenza da visita medica di 

controllo domiciliare l’ufficio medico legale procede alla compilazione 

dell’apposito modello “Visita medica di controllo ambulatoriale” riguardo alla competenza 

amministrativa o al giudizio medico legale sulla giustificabilità dell’assenza a visita medica 

domiciliare.  

mailto:medicolegale.nomesede@inps.it


A cura di Paolo Pizzo                                                        @GuideOrizzontescuola 

61 

 

In particolare il medico incaricato: 

 nel caso in cui il lavoratore produca documentazione di tipo amministrativo o produce 

documentazione di tipo sanitario dal cui esame non si possa concludere per la 

giustificabilità dell’assenza (ad esempio, nel caso di visita medica o esame 

specialistico che non rivesta carattere d’urgenza) o non produce alcun documento 

giustificativo, il medico dovrà valorizzare nel suddetto modello il campo “Competenza 

amministrativa” e inserire nelle note  il rinvio al parere della P.A. di appartenenza, 

senza fare alcun riferimento allo stato di salute del lavoratore. 

 nel caso in cui il lavoratore produca documenti giustificativi sanitari, il cui esame 

consente di concludere per la giustificabilità dell’assenza dal domicilio, il medico 

valorizzerà nel modello il campo “sì” della sezione “Assenza giustificabile” senza fare 

alcun riferimento allo stato di salute del lavoratore. 

Gli Uffici Inps preposti trattengono un originale dei pareri di giustificabilità rilasciati. 

Copia del modello con relative annotazioni viene rilasciato al lavoratore. Lo 

stesso lavoratore consegna al proprio datore di lavoro una ulteriore relativa copia del 

modello. 

 Assenza del lavoratore a visita medica di controllo ambulatoriale, invio 

documentazione da parte del lavoratore 

Nel caso in cui il lavoratore provveda a trasmettere i giustificativi a mezzo posta, l’Ufficio 

medico legale non procede d’ufficio all’esame degli stessi, ma solo a fronte di esplicita 

richiesta del datore di lavoro pubblico; l’Ufficio medico legale registra, invece, come di 

consueto, l’assenza del lavoratore alla visita ambulatoriale. 

È comunque il datore di lavoro l’unico soggetto competente a giustificare il lavoratore e 

può tener conto, ai fini del provvedimento da assumere anche di eventuali altri fatti e atti 

di cui è a conoscenza. 

7. Visita d’idoneità al servizio  

7.1 Premessa 

La visita medica collegiale mira a stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e 

permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro o dei requisiti fisici 

temporanei e/o permanenti di idoneità allo svolgimento della funzione.  



A cura di Paolo Pizzo                                                        @GuideOrizzontescuola 

62 

 

Competente a richiederla è il dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 275/1999 

ma, come vedremo, può essere richiesta anche dal dipendente stesso. 

Della richiesta va informato il dipendente, con l’avvertenza esplicita che potrà farsi 

assistere da un sanitario di sua fiducia.  

Anche il dipendente può presentare istanza per l’avvio della procedura all’amministrazione 

di appartenenza in qualsiasi momento successivo al superamento del periodo di prova.  

7.2 Normativa (tutti i casi) 

 

Ai sensi del D.P.R. 27 luglio 2011, n. 171, l’attivazione d’ufficio della procedura per l’invio 

a visita medica può avvenire successivamente al superamento del periodo di prova del 

dipendente interessato, in presenza dei seguenti presupposti:  

a) superamento del primo periodo (18 mesi) di conservazione del posto di lavoro del 

dipendente assente per malattia, di cui all’art. 17, cit. CCNL;  

b) disturbi gravi, evidenti e ripetuti, che facciano fondatamente presumere l’esistenza 

dell’inidoneità psichica permanente assoluta o relativa al servizio del dipendente;  

c) condizioni fisiche che facciano presumere l’inidoneità fisica permanente assoluta o 

relativa al servizio del dipendente.  

 

 Il caso a: Assenza del dipendente per malattia, superato il primo periodo di 

conservazione del posto  

Il D.P.R. 171/2011 prevede che, nell’ipotesi di assenza del dipendente per malattia, 

superato il primo periodo di conservazione del posto previsto nei contratti collettivi di 

riferimento (per i lavoratori della scuola a tempo indeterminato il riferimento è l’art. 17 

comma 1 del cit. CCNL), l’amministrazione, prima di concedere l’eventuale ulteriore 

periodo di assenza per malattia, dandone preventiva comunicazione all’interessato, 

procede all’accertamento delle condizioni di salute dello stesso, per il tramite dell’organo 

medico competente, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di permanente 

inidoneità psicofisica assoluta o relativa.  

Il D.P.R. precisa, altresì, che ferma restando la possibilità di risoluzione del rapporto di 

lavoro in caso di superamento del periodo di comporto previsto dai contratti collettivi di 

riferimento, l’amministrazione procede alla risoluzione ai sensi dell’articolo 8 del 

Regolamento se in seguito all’accertamento medico emerge un’inidoneità permanente 

psicofisica assoluta.  
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L’art. 8 citato prevede che nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica assoluta 

al servizio del dipendente l’amministrazione previa comunicazione all’interessato entro 30 

giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, risolve il rapporto di lavoro e 

corrisponde, se dovuta l’indennità sostitutiva del preavviso. 

Si rileva che la Circolare Ministeriale 13 marzo 2000, n. 69 già prevedeva che il dirigente 

scolastico può provvedere a tale accertamento anche nel caso in cui il dipendente abbia 

superato solo i primi 18 mesi di assenza per malattia e non abbia fatto richiesta 

dell’ulteriore periodo di 18 mesi. 

Tale accertamento sarebbe infatti indispensabile per attribuire al dipendente il diritto alla 

pensione in base alle regole più favorevoli previste per la dispensa per inidoneità fisica 

permanente, cioè escludere che la risoluzione del rapporto di lavoro sia “volontà” del 

dipendente. 

La circolare, riferendosi all’ex art. 23 del CCNL ‘95 (ora articolo 17) così recita: 

“Il primo comma prevede la conservazione del posto per il dipendente assente per 

malattia fino a diciotto mesi nell’arco temporale di un triennio.  

Per situazioni particolarmente gravi, qualora sia stato superato il suddetto periodo dei 

diciotto mesi, all’interessato, in base al secondo comma, può essere concesso, previa 

presentazione di specifica richiesta, un ulteriore periodo di diciotto mesi.  

I Provveditorati agli Studi, allo stato attuale, e le Istituzioni Scolastiche, per effetto del 

D.P.R. dell’ 8 marzo 1999, n. 275, dal 1° settembre 2000, nel caso in cui il dipendente non 

si sia avvalso della facoltà disciplinata dal succitato secondo comma, devono attivare la 

procedura per l’accertamento tecnico della sussistenza dell’eventuale inidoneità allo 

svolgimento del servizio.  

La formale richiesta di visita medica collegiale va rivolta all’Azienda Sanitaria Locale 

competente per territorio. Il dipendente dichiarato inidoneo alla sua funzione può, alla luce 

del quinto comma dell’art.23 in esame, chiedere, con apposita istanza, il collocamento 

fuori ruolo e/o l’utilizzazione in altri compiti.  

In assenza di questa richiesta, l’Amministrazione dispone la cessazione del rapporto di 

lavoro dell’interessato per inidoneità fisica, attribuendo, ove spettante, il trattamento di 

quiescenza.” 

Pertanto, secondo le indicazioni ministeriali il dirigente, anche nel caso non vi sia la 

richiesta del dipendente, deve sottoporre il dipendente stesso a visita medica collegiale 
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allo scopo di accertare se il medesimo, allo scadere dei 18 mesi, è in grado o meno di 

riassumere servizio.  

Pertanto, anche se la verifica delle condizioni di salute può essere solo a richiesta del 

dipendente, quando questi abbia “esigenza” di avvalersi dell’ulteriore periodo di 18 mesi di 

assenza non retribuita, si ritiene comunque che, nell’ambito dei principi generali stabiliti 

anche dal codice civile, sulla esigenze di tutela delle prioritarie necessità organizzative che 

fanno carico alle responsabilità del datore di lavoro e avuto riguardo ai criteri di 

correttezza e buona fede che devono sempre contraddistinguere i rapporti negoziali, non 

possa essere esclusa un’autonoma iniziativa del dirigente in questa specifica e delicata 

materia. 

Possono, infatti, presentarsi situazioni che, per loro natura, fanno emergere, utilizzando il 

normale buon senso e l’ordinaria capacità di giudizio dei soggetti responsabili secondo 

l’ordinamento vigente, fondate perplessità in ordine alla effettiva idoneità del lavoratore alle 

mansioni cui è addetto. 

Nell’interesse, quindi, del buon andamento complessivo dei servizi, ma anche per un 

doveroso atteggiamento di tutela per l’incolumità psico-fisica del soggetto, il dirigente in 

presenza di specifiche e significative informazioni, potrebbe attivare autonomamente il 

procedimento di accertamento sanitario. 

Resta il problema di come possano essere ricavate “specifiche significative informazioni”. 

A tal riguardo l’ARAN afferma che possano concorrere notizie, documenti, comportamenti 

o indizi anche indiretti che un datore di lavoro sensibile, attento e responsabile avrà cura 

di esaminare e di apprezzare, al fine di ricavarne il convincimento sulla esigenza di 

un’iniziativa unilaterale. 

È dunque consigliabile che il dirigente avvii nel più breve tempo possibile, dandone 

preventiva comunicazione all’interessato, la procedura per l’accertamento dell’inidoneità 

psicofisica del dipendente, atteso che sono stati superati i primi 18 mesi di assenza per 

malattia tenendo presente quanto specificato nella Circolare Ministeriale 13 marzo 2000, 

n. 69 e nel D.P.R. 27 luglio 2011, n. 171. 

 I casi b e c: Disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti, che fanno 

fondatamente presumere l’esistenza dell’inidoneità psichica permanente assoluta o 

relativa al servizio; condizioni fisiche che facciano presumere l’inidoneità fisica 

permanente assoluta o relativa al servizio. 
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Ai sensi della legge 300/70 e del D.P.R. 171/2011 il dirigente ha titolo a richiedere la visita 

medica collegiale per accertare l’idoneità al servizio del personale dipendente, se ha 

riscontrato in lui comportamenti che possono trovare fondamento in condizioni di salute 

che potrebbero costituire grave pregiudizio sia al medesimo sia agli altri soggetti che con 

lui hanno relazioni per motivi di servizio e comunque al regolare esercizio dei suoi obblighi 

di servizio e delle funzioni istituzionali e che pertanto lo renderebbero inidoneo al servizio. 

La richiesta del dirigente va accompagnata da un riepilogo delle assenze per malattia 

dell’ultimo triennio e da idonea, documentata relazione, che fornisca tutti gli elementi utili 

alla Commissione Medica di Verifica per porre una corretta diagnosi e assumere un 

provvedimento conseguente. 

Dal verbale che la Commissione medica redigerà al termine dell’accertamento medico 

collegiale dovrà risultare: 

 idoneità dell’interessato alle sue funzioni istituzionali; 

 inidoneità permanente a qualsiasi attività lavorativa; 

 ovvero inidoneità permanente alle funzioni istituzionali, con possibilità idoneità o meno 

a compiti diversi da quelli istituzionali; 

 inidoneità temporanea (con indicazione esatta della durata) alle funzioni istituzionali, 

con possibile idoneità o meno ad altri compiti. 

Nel caso in cui dall’esito della visita sarà accertata un’idoneità permanente o temporanea 

dal servizio, la Commissione di Verifica sarà tenuta ad informare tempestivamente il 

dirigente, secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 5 del D.M. 12/02/2004. 

8. Assenza per malattia: ulteriori 18 mesi  

8.1 Normativa  

L’art. 17, comma 2 del cit. CCNL, prevede che, superato il periodo di assenza per malattia 

previsto dal comma 1, cit. articolo (18 mesi di comporto nel triennio), al dipendente può 

essere concesso, “in casi particolarmente gravi” e previa sua espressa richiesta, di 

assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi.  

Tale ulteriore periodo di assenza non è retribuito e interrompe la maturazione 

dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, salvo il caso di assenza per malattia 

riconosciuta dipendente da causa di servizio (in questo caso l’assenza è retribuita per 

intero anche nell’ulteriore periodo di conservazione del posto e non interrompe la 

maturazione dell’anzianità di servizio e delle ferie: art. 20, comma 2, cit. CCNL). 
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8.2 Cosa fa il dirigente scolastico 

Il dirigente, nell’imminenza del raggiungimento del periodo di comporto avvisa il 

dipendente che, nel persistere dello stato di malattia, si conclude il primo periodo di 

conservazione del posto previsto dal primo comma dell’art. 17, cit. CCNL, e pertanto verrà 

avviato a visita medica, la quale peraltro deve avvenire solo allo scadere del primo periodo 

di comporto (art. 5, comma 1, DPR n. 171/2011).   

In particolare: 

Secondo criteri di congruità, in relazione anche alla particolare situazione del soggetto 

interessato, onde consentire a quest’ultimo di svolgere in maniera adeguata le 

conseguenti valutazioni e/o attività, in prossimità del superamento del periodo di 

conservazione del posto previsto dal comma 1 dell’art. 17, cit. CCNL  (18 mesi), e, 

comunque, almeno 15 giorni prima della scadenza di detto periodo, il dirigente deve 

comunicare al dipendente (con raccomandata AR/PEC):  

 che il superamento del periodo può dar luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro ai 

sensi dell’art. 17, comma 4;  

 che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, comma 3, lett. a) e 5, comma 1, 

D.P.R. n. 171/2011, si procederà all’accertamento delle sue condizioni di salute, 

inviandolo a visita presso la competente Commissione medica individuata a norma 

dell’art. 4 del medesimo D.P.R, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di 

assoluta e permanente inidoneità psicofisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro;  

 che, nel caso di mancata presentazione alla visita di idoneità senza giustificato motivo, 

l’Amministrazione potrà disporre nei suoi confronti la sospensione cautelare dal 

servizio, provvedendo contestualmente ad un nuovo accertamento e che, in caso di 

rifiuto ingiustificato di sottoporsi alla visita reiterato per la seconda volta, 

l’Amministrazione potrà risolvere il rapporto di lavoro con preavviso, a seguito del 

procedimento previsto dall’art. 55-bis del T.U.;  

 che, nel caso in cui venisse accertata una inidoneità psicofisica assoluta e 

permanente, si procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 17, 

comma 4, cit. CCNL, e dell’art. 8, D.P.R. n. 171/2011, salva la corresponsione 

dell’indennità sostitutiva del preavviso (art. 23, cit. CCNL);  

 che, comunque, qualora l’interessato intendesse avvalersi della concessione 

dell’ulteriore periodo di conservazione del posto di lavoro previsto dall’art. 17, comma 

2, cit. CCNL, lo stesso è invitato a produrre la relativa istanza entro e non oltre 15 

giorni (allegando alla domanda idonea certificazione medica, rilasciata dal medico della 
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ASL attestante la particolarità della patologia: La certificazione medica deve essere in 

ogni caso allegata alla richiesta, e ciò pur se la patologia sia stata riconosciuta 

dipendente da causa di servizio, come anche nel caso di domanda già avanzata di 

riconoscimento dei benefici previsti dalla L. 335/95 e nel caso di procedura in corso 

per il mutamento di profilo causa motivi sanitari).  

8.3 Concessione dei successivi 18 mesi 

La concessione o meno di tale periodo viene valutata dall’Amministrazione in relazione alla 

possibilità di poter recuperare il dipendente al servizio attivo. 

Non sussiste per il lavoratore un diritto soggettivo alla concessione. 

Infatti, l’espressione utilizzata “è concesso” (art. 17, comma 2) lascia chiaramente 

intendere che si è in presenza di un potere discrezionale del dirigente, che lo eserciterà 

tenendo conto di tutti gli interessi coinvolti nella vicenda: quelli sicuramente preminenti 

dell’amministrazione, connessi alle proprie esigenze organizzative e funzionali, e quello del 

lavoratore ammalato di essere agevolato ai fini di un suo eventuale recupero al lavoro.  

Se, infatti, il lavoratore viene dichiarato assolutamente inidoneo a qualunque proficuo 

lavoro, il dirigente non concede, evidentemente, l’ulteriore periodo di assenza non 

retribuita, in quanto non sussistendo più possibilità di recupero al lavoro del dipendente 

non ha alcuna utilità la prosecuzione del rapporto di lavoro.  

 Ai fini della concessione dell’ulteriore periodo di conservazione del posto, il 

dipendente ha l’onere di presentare al dirigente apposita istanza – corredata da idonea 

documentazione sanitaria in busta chiusa – entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione 

della comunicazione dell’ente di servizio di cui al precedente paragrafo.  

 Il dirigente, senza indugio – e comunque entro i 10 giorni successivi – trasmette copia 

dell’istanza e della relativa documentazione sanitaria alla Commissione medica per 

l’accertamento delle condizioni di salute dei dipendenti pubblici, individuata ai sensi 

dell’art. 4 del D.P.R. n. 171/2011.  

 La commissione medica, ricevuta comunicazione dagli enti sulle finalità 

dell’accertamento sanitario, dovrà pronunciarsi – entro il termine di 30 giorni dalla 

ricezione dei suddetti atti (art. 198, comma 4, d.lgs. n. 66/2010 “Codice 

dell’Ordinamento Militare”) – esclusivamente sulla sussistenza, o meno, di eventuali 

cause di assoluta e permanente inabilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, oppure 

in ordine alla sussistenza di eventuali cause di inidoneità permanente relativa allo 

svolgimento delle mansioni del profilo professionale di appartenenza.  
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8.4 Decorrenza dei successivi 18 mesi 

L’ulteriore periodo temporale concesso al lavoratore che ne faccia richiesta, con le 

modalità previste dal CCNL, va calcolato a decorrere dal termine dei primi diciotto mesi 

di assenza per malattia.  

Pertanto, a decorrere dalla scadenza dei 18 mesi e sino alla concessione, o meno, 

dell’ulteriore periodo, il dipendente permane nella posizione di stato di assenza per 

malattia senza la corresponsione di assegni e con interruzione della maturazione 

dell’anzianità di servizio, salvo il caso di assenza per malattia dipendente da causa di 

servizio.  

8.5 Periodo non frazionabile 

Per quanto riguarda le modalità di fruizione di tale periodo questo non può avvenire in 

misura frazionata. È ovvio che il dipendente, ove sopraggiunga la completa guarigione 

prima dello scadere dei diciotto mesi, può riprendere servizio previo accertamento delle 

sue condizioni di salute. 

Nell’ipotesi in cui il dipendente, dopo aver ripreso servizio, si assenti nuovamente per 

malattia, torneranno ad applicarsi le regole generali previste dall’art. 17 del CCNL, sia al 

fine di stabilire il superamento del periodo di comporto, sia al fine di stabilire il 

trattamento economico della nuova assenza. 

8.6 Come si considera l’assenza (certificazione e reperibilità) 

Il periodo degli ulteriori 18 mesi di assenza non retribuita è a tutti gli effetti un “periodo 

di malattia”. 

Il primo adempimento in caso di prolungamento della malattia per gli ulteriori 18 mesi è la 

presentazione di un certificato medico che attesti lo stato di malattia. Il certificato, 

infatti, rappresenta l’elemento legittimante dell’assenza ed è finalizzato ad informare il 

datore di lavoro sulla causa dell’assenza e sulla durata della stessa. In tale logica, la 

prosecuzione della malattia si configura sempre come un periodo di assenza che comincia 

nello stesso momento in cui termina il precedente, che aveva già trovato la sua 

giustificazione nella certificazione medica inviata a suo tempo all’amministrazione. 

Pertanto, ne consegue che, trattandosi di un’assenza qualificata come “malattia”, il 

lavoratore soggiace a tutte le regole previste, ivi compreso l’obbligo di reperibilità. 
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8.7 Idoneità/inidoneità al servizio 

 Dipendente dichiarato inidoneo a riassumere servizio 

L’art. 17, comma 4 del cit. CCNL, sancisce che nel caso in cui, a seguito dell’accertamento 

sanitario, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi 

proficuo lavoro, l’amministrazione può procedere, salvo quanto previsto dal successivo 

comma 5, alla risoluzione del rapporto di lavoro corrispondendo al dipendente l’indennità 

sostitutiva del preavviso. La risoluzione del rapporto di impiego per superamento del 

limite massimo di assenza per malattia ha efficacia retroattiva, ovvero dal giorno 

successivo ai 18 mesi di malattia.  

 Dipendente dichiarato idoneo alle mansioni del profilo di appartenenza  

Il dirigente dovrà invece invitare il dipendente a riassumere servizio con l’avvertimento che 

in mancanza provvederà alla risoluzione del rapporto di impiego quando la visita medica 

collegiale al termine del superamento del primo periodo di comporto abbia dichiarato il 

lavoratore idoneo alle mansioni del profilo di appartenenza.  

In questo caso si dovrà invitare il dipendente a riassumere servizio, anche se lo stesso è 

stato di fatto assente anche dopo la data finale della scadenza dei 18 mesi di assenza per 

malattia nell’ultimo triennio nel caso in cui il ritardo nella riassunzione sia da attribuire  alla 

lentezza con cui è stata effettuata la visita. 

Il periodo che intercorre tra la scadenza del periodo e la riassunzione non sarà retribuito.  

Riassunzione in servizio 

Con la riassunzione in servizio il rapporto di lavoro si ripristina in pieno.  

Resta inteso che il dipendente, che a seguito degli accertamenti sanitari, per il tramite 

della azienda sanitaria locale territorialmente competente ai sensi delle vigenti disposizioni, 

sia risultato idoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, può essere reintegrato in servizio 

prima dello scadere degli ulteriori 18 mesi previsti dall’art. 17, comma 2, del cit. CCNL. 

Il dipendente non riassume servizio 

Qualora, invece, pur essendo stata accertata la idoneità al servizio, l’interessato si rifiuti di 

riprendere servizio (e non richieda la proroga), allora il suo rapporto di lavoro si risolverà 

per superamento del periodo di assenza per malattia senza però il diritto alla pensione alle 

stesse condizioni della dispensa per motivi di salute, ossia con soli 15 anni di servizio.  
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 Dipendente temporaneamente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, 

ma idoneo ad altri compiti 

 Docenti 

Il Decreto Legge n. 95 del 2012 convertito dalla legge n. 135 del 2012, all’articolo 14 

comma 13 prevede: 

“Il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per 

motivi di salute, ma idoneo ad altri  compiti, entro trenta giorni dalla data di entrata in 

vigore del  presente decreto, con decreto del direttore generale dell’ufficio  scolastico 

regionale competente transita nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario 

con la qualifica di assistente  amministrativo o tecnico. Il personale viene immesso in 

ruolo su  tutti i posti vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza,  tenuto conto 

delle sedi indicate dal richiedente ovvero su posti di  altra provincia a richiesta 

dell’interessato, e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante assegno 

personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo 

conseguiti.  Successivamente all’immissione nei ruoli di cui al primo e al secondo  periodo 

il personale ivi contemplato può altresì transitare presso amministrazioni pubbliche in cui 

possono essere proficuamente  utilizzate le professionalità possedute dal predetto 

personale, a  valere sulle facoltà assunzionali e nel rispetto delle procedure previste per le 

amministrazioni di destinazione. Il personale docente dichiarato temporaneamente 

inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro venti 

giorni dalla data di notifica del verbale della commissione medica operante presso le 

aziende sanitarie locali e’ utilizzato, su posti anche di fatto disponibili di assistente 

amministrativo o tecnico nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate 

dal richiedente ovvero su posti di altra provincia”. 

Il comma successivo: 

“Con decreto del Ministro  dell’istruzione,  dell’università e della ricerca, di concerto con il 

Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da  

emanare  entro  20 giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto  sono 

stabiliti i criteri e le procedure per l’attuazione dei  commi  13  e 14. Al fine di garantire 

l’effettivo conseguimento delle economie, ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 

31  dicembre  2009,  n. 196,  il  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze   provvede   al 

monitoraggio degli effetti finanziari  derivanti  dalle  disposizioni introdotte  dai  predetti  

commi  13  e  14.  Nel  caso  in  cui   si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, 

scostamenti rispetto alle previsioni, fatta salva  l’adozione  dei  provvedimenti  di  cui 
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all’articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n.  196  del 2009, il Ministro 

dell’economia e delle finanze provvede, a decorrere dall’anno 2013, con proprio  decreto, 

alla  riduzione,  nella  misura necessaria alla copertura finanziaria, del fondo di cui  

all’articolo 64, comma 9, del Decreto-legge 112 del 2008.” 

La nuova Legge opera un vero e proprio trasferimento d’ufficio su disposizione del MIUR 

dei docenti inidonei all’insegnamento dal ruolo di docente a quello di assistente 

amministrativo. 

La nota del MIUR prot. n. 7749 del 1 agosto 2014 stabilisce che: “il personale docente 

riconosciuto temporaneamente inidoneo alle proprie funzioni per motivi di salute, può 

chiedere di essere utilizzato in altri compiti, prioritariamente nell’ambito del comparto 

scuola, tenendo conto della sua preparazione culturale e dell’esperienza professionale 

maturata. A tal fine sottoscrive un nuovo contratto di lavoro individuale di durata pari al 

periodo di inidoneità riconosciuta. La domanda di utilizzazione può essere prodotta, 

all’esito della visita, in qualunque momento durante l’assenza per malattia purché almeno 

due mesi prima della scadenza del periodo di inidoneità temporanea e, comunque, dei 

periodi massimi di assenza di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 17 del CCNL 29 novembre 

2007”.  

Si precisa che la predetta nota rimanda comunque ai commi 1 e 2 dell’art. 17 cit. CCNL, 

confermando che anche per tale tipologia di assenza per malattia vigono le regole 

disciplinate dal su citato articolo.  

Sottoscrizione di un nuovo contratto 

Il docente sottoscrive uno specifico contratto individuale di lavoro di durata pari al periodo 

di inidoneità riconosciuta.  

In che tempi si produce domanda 

La domanda di utilizzazione può essere prodotta in qualunque momento durante l’assenza 

per malattia, purché almeno 2 mesi prima della scadenza del periodo di inidoneità 

temporanea e, comunque, dei periodi massimi di assenza di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 17 

del cit. CCNL (18+18 mesi).  

In che tempi deve essere stipulato il contratto 

Il contratto individuale di lavoro che regola l’utilizzazione deve essere stipulato da parte 

dell’Amministrazione entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta dell’interessato. 

Durante detto periodo l’interessato fruisce dell’assenza per malattia di cui all’art. 17 del cit. 

CCNL.  
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Qualora il termine di 30 giorni non sia rispettato dall’Amministrazione, l’ulteriore periodo di 

assenza non è computato ai fini della determinazione del periodo massimo di assenza 

previsto ai commi 1 e 2 dell’art. 17 del cit. CCNL.  

Il contratto che regola l’utilizzazione, avendo carattere modificativo dei contenuti del 

rapporto, non può avere efficacia retroattiva.  

Dove presterà servizio il docente 

L’utilizzazione del personale docente ed educativo è disposta, di norma, nell’ambito dello 

stesso circolo o istituto di titolarità.  

L’utilizzazione di tale personale può essere disposta, su base volontaria e tenendo conto 

delle richieste dell’interessato, anche presso altre istituzioni scolastiche ed educative 

ovvero, in caso di verificate esigenze, presso l’ATP (Ufficio Scolastico Provinciale) o 

presso l’USR (Ufficio Scolastico Regionale), o presso gli uffici centrali del Ministero della 

Pubblica Istruzione, o altre Amministrazioni pubbliche, previe intese con i soggetti 

interessati.  

 ATA 

Nel caso di personale ATA dichiarato parzialmente inidoneo alle funzioni previste dal 

profilo di appartenenza, ai sensi dell’art. 35 della legge finanziaria 2003, questi mantiene la 

titolarità nella propria scuola. Tale personale sarà utilizzato nell’ambito dello stesso circolo 

o istituto di titolarità in funzioni parziali del profilo di appartenenza ma coerenti con le 

attività e l’organizzazione del lavoro della scuola, e ciò sulla base della certif icazione 

medico-legale, della preparazione culturale e professionale, dei titoli posseduti e dei criteri 

definiti in sede di contrattazione della scuola.  

A domanda il suddetto personale può chiedere di essere utilizzato anche presso altre 

istituzioni scolastiche ed educative.  

Si prevede in tali casi la conservazione del trattamento economico fisso e continuativo del 

dipendente adibito a mansioni inferiori per inidoneità, corrispondente all’area e alla fascia 

economica di provenienza mediante la corresponsione di un assegno ad personam 

riassorbibile con ogni successivo miglioramento economico. Per quanto concerne la 

corresponsione dell’indennità di amministrazione, l’art. 56 comma 1 del cit. CCNL, 

esplicitamente sancisce che l’indennità di direzione è dovuta sia al DSGA sia al personale 

che in base alla vigente normativa sostituisce il DSGA, come anche ribadito dall’art. 88, 

comma 2, lett. i). 
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PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO 
 

9. Le assenze per malattia  

9.1 Normativa 

Le assenze per malattia del personale assunto con contratto a tempo determinato sono 

regolate dall’art. 19 del cit. CCNL, in particolare i commi 3, 4, 5 e 6 per il personale 

assunto almeno fino al 30/6; il comma 10 per il restante personale (supplenze brevi). 

Per le assenze riferite a gravi patologie, infortunio sul lavoro, causa di servizio, cure per 

gli invalidi e termali o assenze per esami e visite specialistiche valgono le stesse regole 

del personale assunto a tempo indeterminato così come esposte nella presente guida. 

9.2 Personale con contratto stipulato fino ad almeno il 30/6 

 Personale con contratto stipulato per l’intero anno scolastico (31/8) o fino al 

termine delle attività didattiche (30 giugno) 

Rientra in questa tipologia il personale che ha stipulato un contratto a seguito dello 

scorrimento delle relative graduatorie provinciali o conferito al 30/6-31/8 dal Dirigente 

scolastico (in quest’ultimo caso si tratterà di un incarico assegnato per esaurimento delle 

Graduatorie Provinciali o al 30/6 per spezzoni pari o inferiori le 6 ore).  

Per queste tipologie di incarichi il personale ha diritto alla conservazione del posto per un 

periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico.  

Per ciascun anno scolastico, il periodo è così retribuito: 

 nel 1° mese al 100%;  

 nel 2° e 3° mese al 50%; 

 dal 4°al 9° mese si ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.  

Nota bene 

 I primi 3 mesi di assenza non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a 

tutti gli effetti. 

 I restanti 6 mesi di assenza interrompono l’anzianità di servizio a tutti gli effetti (il 

personale non avrà riconosciuti il punteggio, i contributi ecc.). 

 Superato il limite dei 9 mesi si avrà la risoluzione del rapporto di lavoro (non esistono 

deroghe). 
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Anche per tale personale vale quanto disposto dall’art. 71 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, 

convertito nella legge n. 133/2008 riguardante la decurtazione del salario accessorio per i 

primi 10 giorni di malattia. 

9.3 Personale con contratto per “supplenze brevi” 

 Personale assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente 

scolastico per supplenze brevi e temporanee 

Rientrano in questa tipologia tutte le supplenze brevi conferite dal dirigente scolastico 

(sostituzione del titolare collocato in malattia, riduzione oraria per allattamento ecc.), 

comprese le supplenze per la copertura di posti resosi disponibili, per qualsiasi causa, 

dopo il 31/12 (conferite direttamente fino al “termine delle lezioni”) e le supplenze per 

sostituzione di personale collocato in maternità (per interdizione o congedo di maternità). 

Per queste tipologie di incarichi il personale ha diritto a 30 giorni di malattia in un anno 

scolastico pagati al 50% (non interrompono l’anzianità di servizio a tutti gli effetti). 

Superato il limite di 30 giorni si avrà la risoluzione del rapporto di lavoro (non esistono 

deroghe).  

9.4 Personale con più contratti: fino ad almeno il 30/6 e “breve” 

 Nel caso il dipendente abbia stipulato un contratto fino ad almeno il 30 giugno con 

una scuola e una supplenza breve, per completamento orario, con un’altra scuola: 

 Nel primo caso, al personale docente si applicano i commi 3 e 4 dell’articolo sopra 

citato, secondo cui il personale docente ed ATA assunto con contratto a tempo 

determinato per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche,  

assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non 

superiore a 9 mesi in un triennio scolastico.  

 Nel secondo caso, il comma 10, stabilisce che nei casi di assenza per malattia del 

personale docente ed ATA, assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal 

dirigente scolastico, ha comunque diritto alla conservazione del posto per un periodo 

non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%.  

Poiché, nella situazione specifica, le due tipologie di assenza (di durata breve o fino al 

termine delle attività didattiche/annuale) si sovrappongono, si ritiene che comunque nella 

fase applicativa occorra rispettare le regole previste per ciascuna di esse. 


