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Assenze per malattia dei pubblici dipendenti: che cosa cambia dal 1° luglio 2009 
 
 
 
 
 

Normativa di riferimento • Art. 17, comma 23, D.L. 1° luglio 2009, n. 78 convertito in Legge 3 agosto 
2009, n. 102 

La certificazione medica 

• Per le assenze superiori a 10 giorni e, in ogni caso, dopo la seconda 
assenza per malattia nell’anno solare, l’assenza viene giustificata 
mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da: 

• struttura sanitaria pubblica 

• oppure da un medico convenzionato con il Servizio sanitario 
nazionale. 

Fasce di reperibilità 

• Vengono ripristinate le precedenti fasce di reperibilità: 

• dalle ore 10,00 alle ore 12,00 

• dalle ore 17,00 alle ore 19,00 

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

Assenze dal servizio e fondo 
di istituto 

• Le assenze effettuata dal 2 luglio 2009 non incidono sulle somme 
derivanti dalla contrattazione integrativa d’istituto. 

Oneri per gli accertamenti 
medico-legali 

• Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per 
malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle 
Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali 
del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri 
restano a carico delle aziende sanitarie locali. 
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