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Assenze per malattia dei pubblici dipendenti 

Normativa di riferimento 

• Art. 71 D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 
133 (G.U. n. 195 del 21.8.2008 – Suppl. Ordinario n. 196). 

• Parere Funzione Pubblica n. 45/08 del 4 luglio 2008. 

• Circolare Funzione Pubblica n. 7/2008 del 17 luglio 2008. 

Decorrenza • Il decreto legge, pubblicato sul S.O. della G.U. del 25 giugno 2008, n. 
147, è entrato in vigore il 26 giugno 2008. 

Destinatari • Tutto il personale sia a tempo determinato che indeterminato. 

Assenze per malattia di 
qualunque durata: 

trattamento economico per i 
primi dieci giorni 

• Il trattamento economico fondamentale viene corrisposto per intero, (nei 
casi previsti dal CCNL):  

• stipendio tabellare per posizioni stipendiali; 

• posizioni economiche orizzontali personale ATA (art. 50); 

• eventuali assegni “ad personam”. 

• Non viene corrisposto ogni indennità o emolumento comunque 
denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché ogni altro 
trattamento economico accessorio. 

• Per il personale della scuola: 

• docenti: retribuzione professionale docente, ore eccedenti, 
funzioni strumentali, indennità di reggenza, indennità di funzioni 
superiori, indennità di direzione. 

• ATA: compenso individuale accessorio, indennità di direzione, 
indennità di reggenza, indennità di funzioni superiori, incarichi 
specifici. 

Assenze per malattia per le 
quali non opera la riduzione 

• Non viene operata alcuna riduzione del trattamento accessorio nei casi di 
assenza per: 

• malattia dovuta ad infortunio sul lavoro o per causa di servizio; 

• malattia con ricovero ospedaliero o day hospital; 

• patologie gravi che richiedano terapie salvavita. 

Quando è richiesta la 
certificazione medica 
rilasciata da struttura 

sanitaria pubblica 

• Assenze per malattia superiori a 10 giorni attestate da un unico certificato 
medico. 

•  Assenza per malattia, che viene prolungata con altro/i certificato/i con un 
assenza continuativa complessiva superiore a 10 giorni. 

• Quando il lavoratore si assenta, anche per un solo giorno, dalla terza 
volta in poi nel corso dello stesso anno solare.  

Quando la certificazione 
medica si intende rilasciata 

da struttura sanitaria pubblica 

• La certificazione medica si intende rilasciata da struttura sanitaria 
pubblica, quando viene rilasciata da: 

• medico dipendente ASL; 

• medico libero professionista in rapporto di lavoro o 
convenzionato con il servizio sanitario nazionale: 

• medico di base; 
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• medici specialisti dei poliambulatori; 

• guardia medica; 

• guardia turistica. 

Visita fiscale 

• La visita fiscale va richiesta a partire dal primo giorno di assenza. 

• E’ sempre obbligatoria, anche per prognosi di un solo giorno, salvo 
particolari impedimenti del servizio del personale derivanti da un 
eccezionale carico di lavoro o urgenze della giornata. 

Fasce di reperibilità 

• Le fasce di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere 
effettuate le visite fiscali, sono: 

• dalle ore 8,00 alle ore 13,00 

• dalle ore 14,00 alle ore 20,00 

• di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi. 

Assenze dal servizio e fondo 
di istituto 

• Le assenze dal servizio non sono equiparate alla presenza in servizio ai 
fini della distribuzione del fondo di istituto. 

• Fanno eccezione le assenze per: 

• congedo per maternità; 

• interdizione anticipata dal lavoro; 

• congedo per paternità; 

• permessi per lutto; 

• per citazione a testimoniare; 

• per l’espletamento delle funzioni di giudice popolare; 

• i 3 giorni di permesso di cui al comma 6 dell’art. 33 della legge 
104/92 per i soli dipendenti portatori di handicap grave. 
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