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INFORMATIVA N. 210 
13 settembre 2011 

 
 Alla RSU 
 All’Albo sindacale 
e, p.c. Ai Dirigenti Scolastici 
 Ai DSGA 

Controllo sulle assenze per malattia dei pubblici dipendenti 

Normativa di riferimento 

 Art. 16, comma 9, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge 15 luglio 
2011, n. 111 (cd. manovra economica) 

 Circolare 1° agosto 2011, n. 10 Dipartimento Funzione Pubblica 

 Circolare 12 agosto 2011, prot. n. 118884 del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze 

La discrezionalità nel 
disporre le visite di controllo 

 La visita di controllo domiciliare nei confronti dei dipendenti assenti per 
malattia non è più obbligatoria. 

 E’ rimessa alla discrezionalità del Dirigente Scolastico la valutazione 
caso per caso se richiedere il controllo o meno, tenendo conto della 
condotta complessiva tenuta in servizio dal dipendente interessato, 
dell’onerosità delle visite stesse e della necessità di contrastare il 
fenomeno dell’assenteismo. 

 La discrezionalità viene meno in presenza di prognosi mediche 
decorrenti dal giorno precedente o da quello successivo ad un giorno non 
lavorativo. 

Le fasce di reperibilità 

 Rimangono quelle fissate dal D.M. 18 dicembre 2009, n. 206, in vigore 
dal 4 febbraio 2010: 

 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 

 dalle ore 15,00 alle ore 18,00 

 L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi. 

 Qualora il dipendente debba allontanarsi dall’indirizzo comunicato 
durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o 
accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, è tenuto a darne 
preventiva comunicazione all’amministrazione. 

 La valutazione dei “giustificati motivi” è rimessa al Dirigente Scolastico. 

 Il dipendente deve essere in grado di fornire ogni idonea 
documentazione a supporto dell’assenza dal domicilio, se richiesta 
dall’amministrazione.  
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Le modalità di giustificazione 
dell’assenza per visite, 
terapie, prestazioni 
specialistiche od esami 
diagnostici 

 Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di 
visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l’assenza 
viene giustificata mediante la presentazione dell’attestazione rilasciata 
dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno effettuato la visita 
o svolto la prestazione. 

 Se l’assenza è imputata a malattia, resta confermata la riduzione del 
trattamento economico accessorio (vedi circolare n. 8/2008, punto 1.2). 

Le sedi Snals 

Sede di Vicenza: Viale Milano, 37 – tel. 0444 323049 
 orario: Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì dalle 16,00 alle 19,00 

Sede di Bassano del Grappa: via Monte Santo, 14 – tel. 0424 382483 
 orario: Lunedì, Martedì, Giovedì dalle 16,00 alle 18,00 

Sede di Schio: via G. D’Annunzio, 18/c – tel. 0445 670080 
 orario: Martedì, Venerdì dalle 15,00 alle 17,30 

a cura di E. Costa 
veneto.vi@snals.it 

elio_costa@libero.it 
 


