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Assenze per malattia - Vademecum  
 

Assenza per malattia personale docente e ATA.. Modalità di attivazione visite fiscali in 

attuazione delle disposizioni di cui all'art. 71 del decreto legge 25/6/2008 n. 112, convertito in 

legge 6/8/2008  n. 133 e successive modificazioni. 
 

In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 71 del sopra citato decreto legge e successive 

modifiche, tenuto conto, altresì, delle Circolari  n. 7 del 17/7/2008, n. 8 del 5/9/2008 e n. 10 del 

1/8/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, 

nonché del vigente Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Scuola, si formalizzano di 

seguito le disposizioni in materia di assenze per malattia del personale dipendente. 

 

In caso di assenza per malattia, documentata con certificato medico fin dal primo giorno, il 

Dipendente è tenuto ad avvertire telefonicamente l'Ufficio personale, tempestivamente e 

comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica l'assenza, 
unitamente alla presumibile durata della prognosi, anche nel caso di eventuale prosecuzione di 

tale assenza; ciò al fine di consentire l’organizzazione dell'attività e non recare pregiudizi alla 

funzionalità del servizio e disagi all’utenza. L’istituto disporrà il controllo sulle assenze per 

malattia valutando la condotta complessiva del dipendente, il controllo sarà in ogni caso effettuato 

sin dal primo giorno quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle 

non lavorative. La giornata lavorativa va individuata non solo in riferimento alle giornate festive e 

alla domenica, ma anche all’articolazione del turno cui ciascun dipendente è assegnato, nonché 

alle giornate di permesso o ferie concesse.. Il controllo non è disposto se l’assenza è dovuta a 

ricovero ospedaliero o a day hospital in strutture ospedaliere  pubbliche o private.  

 

Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite 

mediche di controllo, sono fissate secondo i seguenti orati: dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 

alle 18,00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.  

 

Ai fini dell’obbligo di reperibilità dovranno essere preventivamente fornite dal Dipendente le 

seguenti informazioni: 

 domicilio presso il quale può essere reperito qualora durante l’assenza per malattia dimori in 

luogo diverso da quello di residenza o ulteriori variazioni in corso di malattia; 

 previsione di assenze dal domicilio durante le fasce di reperibilità, con indicazione della 

durata e della motivazione, anche in presenza di espressa autorizzazione ad uscire da parte del 

proprio medico curante dalla residenza o dal domicilio comunicato (per effettuare visite 

mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono 

essere, a richiesta, documentati); 

 se l’assenza per malattia è dovuta all’espletamento di visite, terapie, prestazioni 

specialistiche od esami diagnostici. 
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Nel caso l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni 

specialistiche od esami diagnostici l’assenza è giustificata mediante presentazione di attestazione 

rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privata, che ha svolto la visita o la prestazione. 

 

Al riguardo, poiché l'assenza dal domicilio in occasione delle visite fiscali integra un 

comportamento sanzionabile disciplinarmente e comporta decurtazioni economiche, il 

Dipendente ha l'onere di presentare, entro 15 giorni, adeguata giustificazione dell'assenza al 

Dirigente Scolastico, (per visto e osservazioni in ordine alle motivazioni addotte). 

Decorso il suddetto termine senza che il dipendente abbia prodotto alcuna giustificazione o nel 

caso che risulti inadeguata quella da lui prodotta, l’Amministrazione deve procedere alla trattenuta 

dello stipendio, dandone comunicazione all'interessato. 

 

In tal caso la trattenuta dello stipendio deve essere ugualmente operata anche se il dipendente si è 

presentato alla visita ambulatoriale, qualora lo stesso non abbia provveduto comunque a 

giustificare l'assenza dal proprio domicilio al momento della visita di controllo. 

 

La visita ambulatoriale non ha lo scopo di sanare l’assenza dal domicilio, ma solo quello di 

certificare l'effettività della malattia e di valutarne la durata (Corte di Cassazione, sentenza del 

14/9/1993). 

 

L'inosservanza delle suddette disposizioni è passibile di apertura di procedimento 

disciplinare, in quanto costituisce violazione degli obblighi contrattuali e del codice di 

comportamento. 

 

A decorrere dal 26 giugno 2008, data di entrata in vigore del decreto legge 25/6/2008 n. 112 

convertito in legge 6/8/2008 n. 133, si applica il comma 1 dell’art. 71 che stabilisce quanto segue: 

“……… nei primi dieci giorni di assenza per malattia è corrisposto il solo trattamento 

economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, 

nonché di ogni altro trattamento economico accessorio.” La norma prescrive una decurtazione 

“permanente” nel senso che la trattenuta opera per ogni periodo di assenza (anche di un solo 

giorno) e per tutti i dieci giorni anche se l’assenza si protrae per più di dieci giorni. Nel caso di 

assenza protratta per un periodo superiore a dieci giorni (ad esempio per undici giorni o più) i 

primi dieci giorni saranno assoggettate alle ritenute prescritte mentre per i successivi sarà 

applicato il regime giuridico-economico previsto dal C.C.N.L. per le assenze per malattia.  

Come precisato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione 

Pubblica nella circolare 8/2008 del 5/9/2008, per le parti non incompatibili con il nuovo regime 

legale, continuano ad applicarsi le clausole dei contratti collettivi e degli accordi negoziali di 

riferimento. La trattenuta prevista dal comma 1 dell’art. 71 opera per i primi dieci giorni 

sovrapponendosi alle decurtazioni retributive già previste dal C.C.N.L. in caso di assenza per 

malattia.  

 

Con circolare n. 1 del 19/3/2010, il Ministero per la pubblica amministrazione l’innovazione, 

ha impartito le istruzioni per la trasmissione per via telematica dei certificati di malattia da 

parte dei medici.  
Dal 19/6/2010 i medici dipendenti dal SSN e i medici in regime di convenzione con il SSN 

dovranno trasmettere obbligatoriamente per via telematica i certificati all'INPS che, a sua volta, 

li trasmette all'amministrazione del lavoratore. 

 

Si ritiene utile riportare il comma 4 della circolare n. 1/2010 che così recita: 

- omissis - 
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4. Oneri e vantaggi per il lavoratore. 

E’ cura del lavoratore fornire nel corso della visita al medico curante o alla struttura 

sanitaria pubblica la propria tessera sanitaria, da cui si desume il codice fiscale. 

Il lavoratore deve dichiarare al medico di lavorare presso un'amministrazione pubblica e 

deve fornire allo stesso l'indirizzo di reperibilità da inserire nel certificato, se diverso da quello di 

residenza (o domicilio abituale) in precedenza comunicato all’amministrazione. 

Il lavoratore può chiedere al medico copia cartacea del certificato e dell’attestato di 

malattia, ovvero, anche in alternativa, può chiedere al medico di inviare copia degli stessi alla 

propria casella di posta elettronica o PEC. 

In caso di impossibilità da parte del medico di provvedere alla stampa di copia cartacea del 

certificato e dell’attestato di malattia ovvero di inoltro alla casella di posta elettronica o di PEC del 

lavoratore di una copia di tali documenti in formato pdf, il lavoratore deve richiedere al medico il 

numero di protocollo identificativo del certificato emesso. 

L'invio telematico effettuato dal medico soddisfa l’obbligo del lavoratore di recapitare 

l’attestazione di malattia ovvero di trasmetterla tramite raccomandata A/R alla propria 

amministrazione..., fermo restando l’obbligo di quest’ultimo di segnalare tempestivamente la 

propria assenza...(come sopra descritto). 

L'INPS mette immediatamente a disposizione dei lavoratori le attestazioni di malattia 

relative ai certificati ricevuti. Tramite il proprio cod. fiscale e il numero di protocollo del 

certificato ad esso rilasciato, il lavoratore potrà infatti accedere direttamente al sistema INPS per 

visualizzare il relativo attestato. 

- omissis - 

Indipendentemente dalla trasmissione telematica del certificato, in tutti i casi di assenza per 

malattia, permane l’obbligo per il dipendente di compilare, firmare ed inviare o consegnare 

all’ufficio protocollo la relativa comunicazione redatta sull’apposita modulistica. 

 


