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A tutto il personale

OGGETTO: norme sulle assenze per malattia

 La Legge n.111, 15 luglio 2011, all'’art.16  dispone quanto segue:
Il comma 5 dell’art.55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, è sostituito dai seguenti:
5. Le pubbliche amministrazioni dispongono il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la  
condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all’effettuazione della visita alla effettuazione della vi-
sita, tenendo conto dell’esigenza di contrastare e prevenire l’assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto  
fin 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 dal Ministero per la pubblica amministrazione e l’innova-
zione. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall’indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per ef-
fettuare 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 specia-
listiche od esami diagnostici l’assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal me-
dico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.

Si ricordano anche le norme stabilite dall’art. 17 del CCNL 29 novembre 2007:
Comma 10. L’assenza per malattia, salvo l’ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all’isti -
tuto scolastico tempestivamente e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si veri -
fica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza.
Comma 12. L’istituzione scolastica può disporre fin dal primo giorno il controllo della malattia attraverso il  
competente organo sanitario. Il controllo non è disposto se il dipendente è ricoverato in strutture ospedaliere.
Comma 13. Il dipendente, che durante l’assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di re-
sidenza o del domicilio dichiarato deve darne immediata comunicazione, precisando l’indirizzo dove può essere  
reperito.
Comma 16. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall’indirizzo comunicato 
per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che debbono essere, a ri-
chiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione con l’indicazione della di-
versa fascia oraria di reperibilità da osservare.

Obblighi del dipendente che debba assentarsi per malattia:
1) avvertire subito per telefono la Segreteria, non oltre l'orario di lavoro del giorno in cui l'assenza per ma -

lattia si verifica, comunicando la presumibile durata della prognosi (art.17, commi 10 e 11 CCNL 2007)
2) far avere tempestivamente alla Segreteria la certificazione medica in via telematica
3) comunicare alla Segreteria l'indirizzo del proprio domicilio durante la malattia allo scopo di consentire 

la visita fiscale sin dal primo giorno di malattia (art. 55-septies, comma 5-bis, del Decreto legislativo 
n.165/2001; circolare n. 1 Ministero Funzione Pubblica 19 marzo 2010); tale comunicazione va fatta  
preventivamente, una volta per tutte, relativamente alla propria residenza o al domicilio abituale dove 
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possa essere effettuata la visita di controllo ovvero, se l'interessato durante la malattia in atto dimori in  
luogo diverso, indicherà allo stesso fine la dimora in cui sia degente e possa essere visitato per il control-
lo

Obbligo del dipendente di restare, nel periodo di malattia, al proprio domicilio durante le fasce orarie di  
reperibilità 
L'interessato ha l'obbligo di farsi trovare nel domicilio comunicato alla Segreteria, in ciascun giorno, durante le  
fasce orarie di reperibilità.
Le fasce di reperibilità sono stabilite da Decreto Ministeriale n.206 (“Determinazione delle fasce orarie di reperi -
bilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza di malattia) del 18 dicembre 2009. Le vigenti fasce orarie sono 
articolate nei seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 con l'obbligo di reperibilità anche nei giorni non la-
vorativi e festivi (art.1). 
L'art. 2 prevede l'esclusione dell'obbligo nei seguenti casi in cui l'assenza per malattia sia riconducibile ad una 
delle seguenti cause: 1) patologie gravi che richiedono terapie salvavita; 2) infortunio sul lavoro; 3) malattie per  
le quali è stata riconosciuta la causa di servizio; 4) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità  
riconosciuta.
Il comma 2 dello stesso art.2 prevede l'esclusione di tale obbligo (per il periodo di prognosi indicato nel certifi -
cato) anche nei confronti dei dipendenti per i quali sia stata già effettuata la visita fiscale.

Responsabilità.
Decreto legislativo 150/2009:
(1).  Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che  
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 multe da euro 400 ad euro 1.600. La medesima  
pena si applica al medico e a chiunque altro concorre alla 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 dalla amministrazione.
(3). Le 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 sani-
taria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la de-
cadenza 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 docu-
mentati.
Inoltre a carico del dipendente che produca false attestazioni mediche e giustificazione della malattia, in aggiunta 
alla responsabilità penale poc'anzi menzionata, c'è la responsabilità disciplinare di cui all'art. 55-quarter, comma  
1 lettera "a" del Decreto legislativo n.150/2009, che prevede il licenziamento disciplinare senza preavviso per 
falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o  
con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione me-
dica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia1.
L'art. 55-quarter, comma 1 lettera "b", del medesimo decreto prevede il licenziamento disciplinare con preavviso 
in caso di assenze non debitamente giustificate, comprese quelle per malattia, esattamente in caso di assenza pri-
va di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un bien-
nio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni.

1La Circolare Funzione Pubblica n. 5 del 28 aprile 2010 precisa che l'espressione di "licenziamento disciplinare senza preavviso" va inte-
sa in senso tecnico, ossia "senza l'attribuzione dell'indennità di preavviso". La sanzione va applicata solo dopo un regolare procedimento 
disciplinare.



Assenza dal domicilio durante la malattia
L’ingiustificata assenza  dal domicilio in occasione del controllo, determina la perdita della retribuzione fino a 
un massimo di 10 giorni (qualora l’assenza si protragga oltre i 10 giorni) o fino al giorno precedente all’eventua -
le visita ambulatoriale disposta dall’ASL2.
Il dirigente scolastico deve avvertire il dipendente circa il mancato rinvenimento a domicilio in occasione della  
visita del medico di controllo (sulla base della comunicazione inviatagli dall’ASL), segnalando la facoltà di for-
nire eventuali ragioni giustificative dell’assenza entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione. Tale giu-
stificazione non può consistere in una semplice dichiarazione dell’interessato, relativamente alle cause dell’al-
lontanamento dal domicilio, ma devono essere fondate su prove.
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, ha più volte chiarito3 che la giustificazione dell’assenza dal domicilio è 
valida allorché riferita a fatti e circostanze riguardanti la malattia4, purché il lavoratori dimostri in concreto l’im-
possibilità di farlo in orario diverso da quello corrispondente alle fasce di reperibilità, nonché la loro urgenza e  
indifferibilità. Insomma, va dimostrata la situazione di oggettiva necessità.
Non possono essere accolte come giustificazioni le dichiarazioni circa contingenti e presunte situazioni impediti-
ve, tanto più se non hanno un supporto probatorio. Molte delle situazioni prospettate come cause impeditive con-
trastano in radice con l’obbligo di rispetto delle fasce orarie di reperibilità.
Nella legge sono contenute le condizioni di automatica autorizzazione al non rispetto delle fasce orarie di reperi -
bilità: espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche, esami diagnostici. Ma è previsto che il lavoratore  
consegni in Segreteria l’attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno effettuato la 
visita o svolta la prestazione. 

                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                       (Silvano Taccola)

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D. Lgvo 12.2.1993, n.39 

2 Corte Costituzionale, sentenza n. 78 del 3 febbraio 1988.
3 Per esempio, Corte di Cassazione, sentenza in data 23 luglio 1998: l’assenza del dipendente dal proprio domicilio durante  
le fasce di reperibilità per sottoporsi a trattamenti fisioterapici costituisce un giustificato motivo solo nel caso in cui il dipen-
dente fornisca la prova dell’impossibilità, se non a prezzo di gravi sacrifici, di effettuare tali cure utilizzando orari diversi. 

4 Esempi: effettuare visite mediche dovute all’improvviso acuirsi della malattia, per ottenere dal medico curante certifica-
zione di prosecuzione della malattia, effettuare visite mediche, prestazioni sanitarie o accertamenti specialistici.


