
 Da esporre all’albo della scuola ai sensi dell’art. 49 della Legge n. 249/1968 Pagina 1di 3 

INFORMATIVA N. 152 
17 novembre 2009 

Le assenze per malattia del personale a tempo indeterminato 

Normativa di riferimento  Art. 17 CCNL 29 novembre 2007  

Durata massima  18 mesi in un triennio (548 giorni), prorogabili, a richiesta, di ulteriori 18 
mesi in casi particolarmente gravi, con la sola conservazione del posto. 

Cumulo assenze 

 Si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni 
precedenti l’ultima nuova malattia. 

 In base alla nota prot. n. 93898 del 23 ottobre 2001 del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, il triennio da considerare per il conteggio 
dei 18 mesi di assenza va calcolato, andando a ritroso, dal giorno che 
precede l’ultimo episodio morboso. 

 L’ARAN, ad un quesito per il Contratto degli statali, fa riferimento ai 
quesiti del Comparto Regioni ed autonomie locali (quesito G60). Pertanto 
è necessario: 

 sommare le assenze intervenute nei tre anni precedenti la nuova 
malattia; 

 sommare tali assenze a quella dell’ultimo periodo morboso. 

Esempio di cumulo 

 Dipendente che si assenta per malattia secondo il seguente schema: 
 dal 10.9.2006 al 9.11.2006 (2 mesi) 
 dal 15.1.2007 al 14.11.2007 (10 mesi) 
 dal 20.7.2009 al 19.2.2010 (7 mesi – ultimo periodo morboso) 

 Computo del cosiddetto “periodo di comporto”: 
 assenze effettuate nei tre anni precedenti la nuova malattia: dal 20 

luglio 2006 al 19 luglio 2009: 12 mesi 
 durata ultimo periodo morboso: 7 mesi 
 totale complessivo: 19 mesi 

 Al 19 gennaio 2010 il dipendente avrà totalizzato 18 mesi di assenza. Dal 
20 gennaio 2010 egli avrà quindi superato il periodo massimo di assenza 
retribuita (salva la possibilità di un ulteriore periodo di assenza non 
retribuita di 18 mesi). 

Trattamento economico 

 9 mesi con retribuzione intera 

 3 mesi con retribuzione ridotta del 10% 

 6 mesi con retribuzione ridotta del 50% 

Trattamento economico per i 
primi dieci giorni 

 Ai sensi dell’art. 71 della Legge n. 133/08, fatto salvo il trattamento 
economico fondamentale previsto dal CCNL, viene effettuata una 
decurtazione permanente, nel senso che la trattenuta opera per ogni 
episodio di assenza (anche di un solo giorno) e per tutti i 10 giorni, anche 
se l’assenza si protrae per un periodo superiore, di ogni indennità o 
emolumento, comunque denominati, avente carattere fisso e 
continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio. 

 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. 

Validità assenze entro i 18 
mesi 

 Sono computate per intero ai fini di: 
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 anzianità di servizio; 

 progressione di carriera; 

 trattamento di quiescenza e previdenza; 

 trattamento di fine rapporto; 

 maturazione del diritto alle ferie e alle festività soppresse. 

 Non sono valide ai fini di: 

 periodo di prova; 

 anno di formazione. 

Proroga 

 Gli ulteriori 18 mesi sono senza retribuzione. 

 Sono utili soltanto per la conservazione del posto. 

 Possono essere riscattati ai fini pensionistici, se successivi al 
31.12.1996, ai sensi del D.Lgs. n. 564 del 16 settembre 1996. 

 L’Amministrazione deve procedere all’accertamento delle condizioni di 
salute del richiedente presso la Commissione Medica di Verifica del 
Dipartimento Provinciale dell’Economia e delle Finanze. 

 Se il dipendente viene dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere 
qualsiasi proficuo lavoro, si procede alla risoluzione del rapporto di 
lavoro. 

 Se viene dichiarato inidoneo alla funzione e idoneo ad altra funzione, può 
essere collocato fuori ruolo e utilizzato in altri compiti oppure dispensato 
dal servizio. 

Gravi patologie 

 In caso di gravi patologie, che richiedano terapie temporaneamente e/o 
parzialmente invalidanti, spetta il trattamento economico intero e non 
concorrono al cumulo oltre che i giorni di ricovero ospedaliero o di day 
hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle 
terapie. 

 Devono ricorrere entrambi i requisiti: 

 la gravita della patologia 

 il collegamento all’effettuazione di terapie temporaneamente e/o 
parzialmente invalidanti. 

 La certificazione deve essere rilasciata da medici della competente ASL 
(sia medico di famiglia che lo specialista che opera presso gli ambulatori 
ASL o presso la Struttura convenzionata). 

 Nella certificazione prodotta deve essere specificato: 

 che trattasi di “grave patologia”; 

 il tipo di terapia cui il lavoratore è sottoposto ed i suoi eventuali effetti 
“invalidanti”. 
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Comunicazione 
 Salvo comprovato impedimento, l’assenza va comunicata 

tempestivamente e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del 
giorno in cui si verifica, anche nel caso di prosecuzione. 

Documentazione 

 Il certificato medico va recapitato o spedito a mezzo raccomandata con 
ricevuta di ritorno entro i 5 giorni successivi all’inizio della malattia. 

 Va indicata soltanto la prognosi. 

 La presumibile durata della prognosi va comunicata per le vie brevi. 

 Qualora il termine dei 5 giorni scada in giorno festivo, la scadenza è 
prorogata al primo giorno lavorativo successivo. 

 La certificazione medica deve essere rilasciata da una struttura sanitaria 
pubblica o da un medico convenzionato con il SSN nel caso di: 

 assenza superiore a 10 giorni attestata da un unico certificato 
medico; 

 assenza 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. 

Visita fiscale 

Circolare n. 7/2009 del 
12.11.2009 del Dipartimento 
della Funzione pubblica 

 Può essere disposta anche nel caso di assenza di un solo giorno. 

 Qualora l’assenza, che è già stata oggetto di accertamento fiscale, 
dovesse essere modificata da certificazioni mediche successive, 
l’amministrazione è tenuta a chiedere un’ulteriore visita fiscale per 
l’accertamento della nuova situazione. 

 La visita fiscale non va disposta qualora ricorrano particolari situazioni 
che giustifichino un certo margine di flessibilità nel disporre il controllo 
anche in funzione dell’effettiva utilità, quali: 

 imputazione a malattia dell’assenza per effettuare visite 
specialistiche, cure o esami diagnostici; 

 eccezionali impedimenti del servizio del personale, derivanti da un 
imprevedibile carico di lavoro o urgenze della giornata. 

Fasce di reperibilità 

 Attualmente le fasce da rispettare per l’effettuazione delle visite fiscali 
sono le seguenti: dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. 

 L’articolo 55 septies del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall’articolo 69 del 
D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150, prevede che le fasce siano stabilite con 
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione. 

 Con la circolare n. 7/2009 viene anticipato che, con l’adozione del 
decreto ministeriale, si intende ampliare il regime delle fasce orarie di 
reperibilità, ma anche introdurre delle deroghe all’obbligo di reperibilità in 
considerazione di specifiche situazioni, anche in relazione a stati 
patologici particolari. 
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