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Assenze per malattia dei pubblici dipendenti: ulteriori precisazioni 

Normativa di riferimento • Circolare Funzione Pubblica n. 8/2008 del 5 settembre 2008. 

La riduzione per le assenze 
per malattia 

• La riduzione del trattamento economico accessorio opera: 

• per ogni episodio di assenza, anche di un solo giorno; 

• per tutti i dieci giorni, anche se l’assenza si protrae per più di dieci 
giorni. 

Le assenze per visite 
specialistiche, terapie e 
accertamenti diagnostici 

• Se l’assenza per effettuare visite specialistiche, cure o esami diagnostici, 
ricorrendone i presupposti, è imputata a malattia: 

• deve essere considerata per la decurtazione retributiva ai fini 
dell’art. 71, comma 1 (trattamento economico accessorio); 

• deve essere calcolata quale giornata di malattia ai fini 
dell’applicazione dell’art. 71, comma 2 (certificazione medica). 

• Per quanto riguarda la certificazione medica, nel caso in cui l’assenza 
venga a coincidere con il terzo o successivo evento nell’anno solare 
oppure l’assenza si protragga oltre il decimo giorno e la prestazione 
specialistica venga eseguita presso una struttura privata, il dipendente 
dovrà produrre, unitamente all’attestazione rilasciata dalla struttura 
privata, anche la relativa prescrizione effettuata da una struttura pubblica 
o del medico convenzionato con il S.S.N. 

I tre giorni di permesso per 
l’assistenza ai familiari con 
handicap in situazione di 

gravità 

• I soggetti legittimati continuano ad usufruire dei tre giorni di permesso 
mensile, indipendentemente dalle ore di lavoro previste in tali giornate. 

• Nel caso in cui i permessi vengano usufruiti frazionandoli in permessi 
orari (possibilità ammessa con propria circolare dal Ministero del Lavoro 
e Previdenza Sociale – vedi messaggio Inps n. 15995 del 18 giugno 
2007) saranno fruiti fino al massimale orario mensile (per il calcolo vedi 
messaggio Inps n. 16866 del 28 giugno 2007). 

L’applicazione del comma 4 
dell’art. 71 ai permessi del 

personale della Scuola 

• Le disposizioni previste dall’art. 71, comma 4, del D.L. 112/2008, 
convertito in legge 133/2008, non trovano applicazione per il personale 
del Comparto Scuola, in quanto il CCNL non prevede per alcuna tipologia 
di permesso retribuito la possibilità di fruizione alternativa in ore o in 
giorni. 
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