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A tutto il personale

OGGETTO:  fasce orarie di reperibilità; assenza dal domicilio durante la malattia

Le fasce orarie di reperibilità sono stabilite dal Decreto Ministeriale n.206 (“Determinazione delle fasce ora-
rie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia”) del 18 dicembre 2009 –ovvero: 
dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18; l’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavora-
tivi e festivi. 
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’e-
ventuale visita ambulatoriale disposta dall’ASL1.
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 acquisita dall’Inps), segnalando la facoltà 
di fornire eventuali ragioni giustificative dell’assenza entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Tale giustificazione non può consistere in una semplice dichiarazione dell’interessato, relativamente 
alle cause dell’allontanamento dal domicilio, ma devono essere fondate su prove.
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, ha più volte chiarito2 che la giustificazione dell’assenza dal domici-
lio è valida allorché riferita a fatti e circostanze riguardanti la malattia 3, purché il lavoratori dimostri in con-
creto l’impossibilità 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 situa-
zioni impeditive, tanto più se non hanno un supporto probatorio. Molte delle situazioni prospettate 
come cause impeditive contrastano in radice con l’obbligo di rispetto delle fasce orarie di reperibili-
tà.
Nella legge sono contenute le condizioni di automatica autorizzazione al non rispetto delle fasce orarie di re-
peribilità: 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 han-
no effettuato la visita o svolta la prestazione. 
La visita fiscale avviene di solito al domicilio del dipendente, ma può anche essere svolta presso un ambula-
torio Inps.
La visita fiscale non è limitata al controllo della presenza del lavoratore in malattia nel domicilio, ma è una 
verifica di merito: il medico deve confermare o meno l'esistenza di una malattia che impedisce la temporanea 
prestazione del servizio.

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

3 Esempi: effettuare visite mediche dovute all’improvviso acuirsi della malattia, per ottenere dal medico curante certifi-
cazione di prosecuzione della malattia, effettuare visite mediche, prestazioni sanitarie o accertamenti specialistici.
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La visita fiscale può avere i seguenti esiti:
- conferma del certificazione del medico curante
- riduzione della prognosi, ovvero riduzione del numero dei giorni di malattia assegnati dal medico curante: 
in questo caso il lavoratore deve riprendere servizio come disposto dal medico fiscale oppure aprire un altro  
certificato di malattia
- negazione dello stato di malattia: il lavoratore deve riprendere servizio nel primo giorno non festivo.

Per “assenza alla visita fiscale” non si intende soltanto l'assenza ingiustificata dall'abitazione, ma qualunque 
altro caso che, per responsabilità del lavoratore, renda impossibile lo svolgimento della visita di controllo  
(Corte di Cassazione, sentenza n. 4233, 25 marzo 2002). La giurisprudenza non ha considerato valide giusti -
ficazioni tipo non aver sentito il campanello, mancato funzionamento del citofono, non alzarsi dal letto per -
ché solo in casa e con la febbre alta, mancato funzionamento del campanello e simili.
Incombe sul lavoratore predisporre diligentemente tutto affinché la visita fiscale possa essere svolta.

La Corte di Cassazione (sentenza n. 9523, 14 settembre 1993) ha stabilito che la visita ambulatoriale, succes-
siva alla mancata reperibilità al domicilio, ha lo scopo di certificare il decorso della malattia e non giustifica  
affatto l'assenza dal domicilio (rimane quindi la responsabilità disciplinare per essersi sottratto al controllo). 
Il non presentarsi alla visita ambulatoriale aggrava la situazione di ingiustificata assenza.
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