
ASSENZE PER MALATTIA

Decreto legislativo 30.03.2001, n. 165: Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche. (G.U. 09.05.2001, n. 106 - S.O.)

Art. 55 septies - Controlli sulle assenze

1. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo

il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante

certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il

Servizio sanitario nazionale.

2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal

medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le

modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa

vigente, e in particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 50, comma

5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre

2003, n. 326, introdotto dall'articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto

Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, all'amministrazione interessata. Il medico o

la struttura sanitaria invia telematicamente la medesima certificazione all'indirizzo di posta elettronica

personale del lavoratore qualora il medesimo ne faccia espressa richiesta fornendo un valido indirizzo.

3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti del servizio sanitario nazionale e le altre

amministrazioni interessate svolgono le attività di cui al comma 2 con le risorse finanziarie, strumentali e

umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica

concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di

reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto

convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai

contratti o accordi collettivi. Affinché si configuri l'ipotesi di illecito disciplinare devono ricorrere sia

l'elemento oggettivo dell'inosservanza all'obbligo di trasmissione, sia l'elemento soggettivo del dolo o della

colpa. Le sanzioni sono applicate secondo criteri di gradualità e proporzionalità, secondo le previsioni degli

accordi e dei contratti collettivi di riferimento.

5. 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.

5-bis. Le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e il regime

delle esenzioni dalla reperibilità sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e

l'innovazione. 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

all'amministrazione.

5-ter. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni

specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di 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.

6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonché il dirigente eventualmente preposto

all'amministrazione generale del personale, secondo le rispettive competenze, curano l'osservanza delle

disposizioni del presente articolo, in particolare al fine di prevenire o contrastare, nell'interesse della

funzionalità dell'ufficio, le condotte assenteistiche. Si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 21

e 55-sexies, comma 3.

Decreto legislativo 30.03.2001, n. 165: Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche. (G.U. 09.05.2001, n. 106 - S.O.)

Art. 55 quinquies - False attestazioni o certificazioni

1. Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che

attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della

presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione

medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni e

con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre

nella commissione del delitto.

2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative

sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione

nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all'immagine subiti

dall'amministrazione.

3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto di cui al comma 1 comporta,

per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo ed altresì, se dipendente di una struttura

sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o

la decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in relazione

all'assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati né

oggettivamente documentati.



La Circolare Inps n. 113 del 25/07/2013 rende note alcune novità riguardanti la trasmissione

telematica delle certificazioni di malattia.

Infatti, con il Decreto del Ministero della Salute del 18 aprile 2012, di concerto con il Ministero del Lavoro e

delle Politiche Sociali e il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 4 giugno

2012), sono state introdotte alcune modifiche ed integrazioni al disciplinare tecnico allegato al Decreto 26

febbraio 2010, recante: «Definizione delle modalità tecniche per la predisposizione e l’invio telematico dei

dati delle certificazioni di malattia al SAC».

Ai sensi del citato Decreto, tutte le Amministrazioni coinvolte sono tenute a recepire il nuovo disciplinare

tecnico – che sostituisce il precedente – e ad adeguare i propri sistemi informativi.

Le modifiche apportate al disciplinare arricchiscono la tipologia di informazioni che sarà possibile inviare

all’INPS utilizzando le modalità attualmente vigenti per la trasmissione dei certificati di malattia, attraverso

il Sistema di accoglienza centrale (SAC).

Pertanto, chi opera negli Uffici di segreteria delle Istituzioni Scolastiche sarà agevolato nel trattamento dei

vari procedimenti di assenza del personale, in quanto avrà a disposizione maggiori dettagli nella

documentazione che riceverà per via telematica dall’INPS.

Servizio per la comunicazione di inizio ricovero.

Tale servizio consente alle Aziende Sanitarie di trasmettere all’Inps la comunicazione di inizio ricovero

previo inserimento del codice fiscale del lavoratore; la trasmissione prevede la ricezione della conferma

dell’accettazione dell’invio e l’assegnazione da parte dell’Inps del numero di protocollo univoco (PUCIR)

consentendo altresì la stampa cartacea della comunicazione di inizio ricovero da consegnare al lavoratore

anche ai fini di una tempestiva verifica dei dati anagrafici.

Nelle modalità già in uso per il certificato di malattia telematico, sono messe a disposizione del lavoratore e

del datore di lavoro le informazioni contenute nella suddetta comunicazione di inizio ricovero.

Servizio per l’invio di un certificato di malattia in sede di dimissione.

Tale servizio consente all’Azienda Sanitaria di inviare all’Inps i dati di chiusura del certificato di ricovero

per dimissioni del lavoratore e/o per trasferimento dello stesso ad altra Struttura sanitaria.

Permette, altresì, al medico ospedaliero, autorizzato dalla Struttura Sanitaria, di riprendere la comunicazione

di inizio ricovero, attraverso il numero di protocollo univoco della comunicazione di inizio ricovero

recuperato dal software gestionale della Struttura Sanitaria e il codice fiscale del lavoratore, e di certificare la

diagnosi e l’eventuale prognosi per la convalescenza.

L’accettazione, tramite SAC, del certificato di malattia in sede di dimissione da parte dell’Inps comporta la

restituzione del numero di Protocollo Univoco del Certificato stesso (PUC).

Successivamente, il sistema software gestionale della Struttura sanitaria deve rendere disponibili opportune

funzioni di stampa per il rilascio della copia cartacea del certificato al lavoratore.



Tale adempimento, come già chiarito nella circolare n. 117 del 09/09/2011 con riferimento ai certificati di

malattia senza ricovero, ha anche l’utilità di consentire al lavoratore di prendere visione della corretta

digitazione dei dati anagrafici e, tra questi, dell’indirizzo di reperibilità, la cui esatta indicazione rimane un

onere a carico del lavoratore stesso.

Nuovi e maggiori dettagli nei certificati medici

Gli elementi che costituiscono il certificato medico sono stati ulteriormente implementati di nuovi campi.

In particolare, si evidenziano:

 la possibilità per il medico di dichiarare il ruolo in cui opera al momento del rilascio del certificato

(Medico Servizio Sanitario Nazionale/Libero professionista);

 l’indicazione di evento traumatico e la possibilità di arricchire le note di diagnosi al fine di

completare e/o caratterizzare la diagnosi stessa (anche ai sensi dell’articolo 42 della legge n. 183 del

4 novembre 2010 concernente l’obbligo di segnalazione di eventuale responsabilità di terzi);

 la segnalazione dell’esistenza di una patologia grave che richiede terapia salvavita o di una malattia

per la quale è stata riconosciuta la causa di servizio o, ancora, di uno stato patologico connesso alla

situazione di invalidità già riconosciuta;

 la possibilità di indicare oltre alla modalità di esecuzione della visita ambulatoriale/domiciliare

anche quella in regime di Pronto Soccorso;

 la facoltà del lavoratore di dichiarare di aver completato l’attività lavorativa nella medesima giornata

del rilascio del certificato.

Modifiche alle applicazioni per la consultazione dei certificati e attestati di malattia

I servizi resi ai cittadini, datori di lavoro e intermediari sono stati adeguati - in conformità a quanto

disciplinato dal citato Decreto - rendendo disponibili le ulteriori informazioni contenute nei flussi informativi

che perverranno all’Istituto.

Di conseguenza sono coerentemente modificati i file XML contenenti gli attestati di malattia attualmente resi

disponibili ai datori di lavoro attraverso:

 il servizio on-line presente sul sito Inps di cui alla Circolare Inps n. 60 del 16.4.2010;

 il servizio di invio degli attestati di malattia tramite PEC di cui alla circolare Inps n. 119 del

7.9.2010.

I datori di lavoro, che utilizzano sistemi automatici per la trattazione dei suddetti file XML,

dovranno apportare i necessari adeguamenti.

Entrata in vigore

L’INPS, a decorrere dal 04/06/2013 ha già implementato i propri sistemi informativi rendendo disponibile

il nuovo formato per la ricezione dei certificati di ricovero e dei certificati di malattia, in base a quanto

disposto dal comma 2 dell’art. 1 del citato Decreto del Ministero della Salute del 18 aprile2012.



Con riferimento, invece, alle novità introdotte relativamente al certificato di ricovero e di dimissioni delle

Strutture Sanitarie le Regioni, ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 del suindicato Decreto dovranno

adeguarsi entro i successivi nove mesi.

Nelle more, continueranno ad essere redatti dalle Strutture Sanitarie i certificati di ricovero e di dimissioni

(con o senza ulteriore prognosi) in modalità cartacea.



Schema riassuntivo

Fino al 24/06/2008

Art. 17 c. 14 del CCNL/Scuola

Fasce orarie di reperibilità: 10,00/12,00 – 17,00/19,00

Art. 71 D. L. n. 112 del 25/06/2008

convertito in L. n. 133 del 06/08/2008

Fasce orarie di reperibilità: 8,00/13,00 – 14,00/20,00

Art. 17 c.23 del D.L. n. 78 del 1/07/2009

convertito in L. n. 102/2009

Fasce orarie di reperibilità: 10,00/12,00 – 17,00/19,00

Il comma 5 art. 71 della Legge n. 133/2008, riguardante

l’incidenza delle assenze dal servizio ai fini della

distribuzione dei fondi per la contrattazione collettiva

integrativa, è abrogato. Gli effetti di tale abrogazione

concernono le assenze effettuate successivamente alla data di

entrata in vigore del Decreto del 1° luglio 2009.

Art. 1 Decreto Min. Funz. Pubb. n. 206 del

18/12/2009 (G.U. n. 15 del 20/01/2010)

Dal 04/02/2010 le fasce orarie di reperibilità sono fissate:

dalle ore 9,00 alle ore 13,00

dalle ore 15,00 alle ore 18,00

Circolari Funzione Pubblica
n. 7 del 17/07/2008

n. 8 del 05/09/2008

n. 74 del 19/03/2010

n.4 del 18/03/2011

n. 10 del 01/08/2011

n. 2 del 17/02/2014

Chiarimenti:

Trattamento economico: decurtazione permanente per i primi

10 giorni, per ogni episodio di assenza per malattia, ad

esclusione di alcune categorie di assenza (infortuni sul lavoro

o causa di servizio, ricovero ospedaliero e post ricovero,

terapie salvavita).

Incidenza delle assenze ai fini della distribuzione dei fondi

per la contrattazione integrativa.

Obblighi formali e controlli per le assenze.

Particolarità nella gestione delle assenze per visite

specialistiche, terapie e accertamenti diagnostici.

Permessi retribuiti.

Circ. Funz. Pubb. n. 7 del 12/11/2009 Viene ribadito il dovere di richiedere la visita fiscale, anche

in caso di prognosi di un solo giorno, pur tenendo conto di

particolari situazioni che giustificano un margine di

flessibilità, valutandone l’effettiva utilità.

In caso di visite specialistiche, cure o esami diagnostici, in

relazione alle comunicazioni del dipendente, si valuterà di

volta in volta l’opportunità di disporre la visita fiscale.



Possono altresì rientrare nella valutazione delle esigenze

funzionali e organizzative eccezionali impedimenti del

servizio del personale derivanti da un imprevedibile carico di

lavoro o da urgenze della giornata.

Ove quanto è stato oggetto di accertamento fiscale dovesse

essere modificato da certificazioni mediche successive,

l’Amministrazione è tenuta a richiedere un’ulteriore visita

fiscale per accertare la nuova situazione.

Viene infine richiamato il dovere di vigilanza dei Dirigenti.

La legge 7 agosto 2012, n. 135 "Conversione

in legge, con modificazioni, del decreto-legge

6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni

urgenti per la revisione della spesa

pubblica..." all'articolo 14 comma 27 dispone

che

“A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, la quota di

pertinenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della

ricerca, degli stanziamenti di cui al comma 5 è destinata al

rimborso forfetario alle regioni delle spese sostenute per gli

accertamenti medico-legali sul personale scolastico ed

educativo assente dal servizio per malattia effettuati dalle

aziende sanitarie locali. Entro il mese di novembre di ciascun

anno, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della

ricerca provvede a ripartire detto fondo tra le regioni al cui

finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale concorre lo

Stato, in proporzione all'organico di diritto delle regioni con

riferimento all'anno scolastico che si conclude in ciascun

esercizio finanziario. Dal medesimo anno 2012, le

istituzioni scolastiche ed educative statali non sono tenute

a corrispondere alcuna somma per gli accertamenti

medico-legali di cui al primo periodo”.

Art. 2 Decreto Min. Funz. Pubb. n. 206 del

18/12/2009 (G.U. n. 15 del 20/01/2010)

Esclusione dall’obbligo di rispettare le fasce orarie di

reperibilità per le assenze riconducibili a:

patologie gravi che richiedano terapie salvavita;

infortuni sul lavoro;

malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;

stati patologici sottesi o connessi a situazione di invalidità

riconosciuta.

Sono esclusi, infine, i dipendenti già sottoposti a visita

fiscale per il periodo indicato nel certificato allegato alla

richiesta.



L’esclusione dall’obbligo di rispettare le fasce orarie del decreto riguarda un diritto del dipendente, ma non

esclude l’Amministrazione dal dovere di disporre l’accertamento fiscale.

Particolare attenzione, inoltre, è da porre alle assenze dovute a patologie gravi richiedenti terapie

salvavita che non vanno confuse con le assenze conseguenti a gravi patologie che richiedono terapie

temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, disciplinate queste ultime dall’art. 17 c.17 del CCNL/Scuola,

mentre solo le prime vengono rammentate nel decreto.

Per maggiore chiarezza, si evidenziano ancora schematicamente le conseguenze che comportano le diverse

categorie di assenza.

Assenze per malattia dovute a:

infortunio sul lavoro o a causa di servizio;

ricovero ospedaliero e periodo post ricovero;

ricovero in day hospital;

gravi patologie richiedenti terapie salvavita.

Non si applicano le decurtazioni economiche previste

all’art. 71 D. L. n. 112 del 25/06/2008, convertito in L. n.

133 del 06/08/2008.

Assenze per malattia dovute a:

patologie gravi che richiedano terapie salvavita;

infortuni sul lavoro;

malattie per le quali è stata riconosciuta la causa

di servizio;

stati patologici sottesi o connessi a situazione di

invalidità riconosciuta.

Il dipendente non è obbligato a rispettare le fasce orarie

previste dal Decreto Funz. Pubb. 206/2009.

Assenze per malattia dovute a:

gravi patologie che richiedono terapie

temporaneamente e/o parzialmente invalidanti

Art. 17 c.9 CCNL/Scuola

Sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per

malattia oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day

hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze

certificate delle terapie.

In considerazione della rilevanza e delle conseguenze che possono derivare dall’assenza per malattia del

dipendente, si fornisce di seguito un modello di Comunicazione/Fonogramma ad uso del dipendente e

dell’ufficio di segreteria, utile anche per gestire correttamente ogni variabile che può sorgere nella pratica

quotidiana.



COMUNICAZIONE/FONOGRAMMA Prot. n. …………………… del ……………………
Il dipendente ………………………………………………….…………………………………………………………….

con residenza/recapito …………………………………………………………….………………………………………..

in servizio presso l’Istituzione Scolastica con la qualifica ……………………………………………..…………………..

COMUNICA
(barrare le voci che interessano)

di assentarsi dal servizio per MALATTIA come previsto dall’art. 17 - 20 CCNL/Scuola a partire

( ) da oggi …………………….. riservandosi di comunicare tempestivamente il numero preciso di giorni, non appena il

medico determinerà la prognosi, e di presentare la certificazione non appena in possesso.

( ) dal  ……………………….. al ………………… gg. …………. come da certificazione medica in proprio possesso

che sarà recapitata entro cinque giorni.

COMUNICA inoltre che tale assenza è riconducibile a:

( ) Patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

( ) Infortunio sul lavoro;

( ) Malattia per la quale è stata riconosciuta causa di servizio;

( ) Stati patologici sottesi o connessi a situazione di invalidità riconosciuta;

( ) Grave patologia che richiede terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti (art. 17 c.9 CCNL/Scuola);

( ) Infermità causata da colpa di terzi (art. 17 c.17 CCNL/Scuola).

COMUNICA altresì di non poter assicurare la propria reperibilità

nei giorni ……………………………………………………………… dalle ore ……..… alle ore ………...

per i seguenti motivi…………………………………………………………………………………………..

e di essere reperibile nei giorni …………………………………………. dalle ore ……….. alle ore …..…..

ALTRE COMUNICAZIONI …………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Il presente fonogramma è ricevuto dal Sig. ………………………………………………………………..….

Trasmette il Sig. ………………………………………………………………………………………………

PER CONFERMA e a titolo di formale richiesta.

Data …………………                                                            ………………………………………………….
(firma)

Prot. n. ………………..

RISERVATO ALLA SCUOLA

Prot. n. …………………. Data …………………..

Vista la comunicazione/richiesta SI DISPONE

VISITA FISCALE:     SI      NO      ………………………………………………………………………

SOSTITUZIONE CON     ( )  ORE A DISPOSIZIONE       ( )  ORE ECCEDENTI    ( )   SUPPLENZA

Docente/Supplente ………………………………………………..………………………………………

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

…………………………………


