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Alle amministrazioni pubbìichc di ctti
all'art. L comma 2. del d.lgs. n. 165 de'l 2001

I

CTRCOLARE x. 2 /e.o&

OGGETTO: decreto legge n. l0l del 3l agosto 2013, convertito in legge n. f25
del 30 ottobre 2Al3 - "Disposizioni urgenÍi per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle puhbliche amministrazionÍl' - art. 4 comma 16 bis -
assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.

Con legge n. 125 del 30 ottobre 2013, pubblicata nella Gazzefia lltlìciale n.
255 del 30 ottobre 2013, è stato convertito in legge con modifiche iì decreto legge n.

l0l del 31 agosto 2013, recante "Disposizioní urgenti per il perseguimento di
ohiettivi di razionalizzazione neIIe pubbIiche ttmministrazioni" .

La legge di conversione, modificando il citato decreto-legge, introduce una
disposizione in materia di assenze per malattia dei pubblici dipendenti al fine di
contrastare il fenomeno dell'assenteismo nelle amministrazioni. In particolare, I'art.
4, comma l6 órs, del decreto, in vigore dal 31 ottobre 2013, ha novellato il comrna 5
ter dell'arl.. 55 septies del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, sulle assenze per visite.
terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, mentre resta invarialo il regime deila giustifìcazione dell'assenza di
cui al comma l del medesimo articolo.

Al fine di assicurale l'interpretazione omogenea della norma, considerato
altresì che alcune amministrazioni hanno chiesto chiarirnenti circa la sua poftata, si

ritiene necessario fomire i seguenti indirizzi applicativi.
Il citato arî. 55 septíes, comma 5 rer, del d.lgs. I 65 del 2001 , come novellato,

prevede che "Nel cctso in cui I'assenza per malatîía abbia luogo per I'espletttmento di
visite, terapie, prestaztoni specictlistiche ocl esami diagnostícî il permesso è

giustifrcato mediante la presenîazione di attestttzione, anche Ìn ortline all'orario,
rilasciata dal metlico o dalla sîrtÍhra, anche privatí, che hanno svolto lct visita o la
orestazione o trasmesse da auesti ultimí medianîe oosta eÌeftronica.".
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A seguiro dell'entrata in vigore della novella, per Ì'ef'fènuazione di visite,
terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il dipendente deve fnrire dei

permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina dei CCNL, o di
istituti contrattuali similari o altemativi (come i permessi brevi o la banca delle ore).

La giustificazione dell'assenza, ove ciò sia richiesto per la fruizione
deìl'istituto (es.: permessi per documentati motivi personali), avu-iene mediante
attestazione redatta dal medico o dal personale amministrativo deìla struttura
pubblica o privata che ha erogato la prestazione (attestazione di presenza).

L'attestazione di presenza è consegnata al dipendente per il successivo inoltro
all'amministrazione di appartenenza oppure trasmessa direttamente a quest'ultirna
per via telematica a cura del medico o della struttura. Nel caso di trasrnissione
telenratica, la mail dovrà contenere il .file scansionato in forrnato PDF
delì 'attestazione.

Dall'attestazione debbono risulfare la qualilìca e la sottoscl'izione del soggetto
che la redige, l'indicazione del medico elo della sîruttura presso cui si è svolta Ia
visita o la prestazione, il giomo, I'orario di entrata e di uscita del dipendente dalla
struttura sanitaria erogante la prestazione. Al riguardo,, va chiarito che I'attestazlone
di presenza non e una certitìcazione di malattia e, peftanto, essa non deve recare

l'_ifidicazione_della diaenosi. Inoltre, al fine di evitare la comunicazione irnpropria di
dati personali, I'attestazione non deve indicare il tipo di prestazione somrnìnistrata.

Per il caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche,
l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e 1a situazione di incapacità lavorativa,
trovano applicazione le ordinarie regole sulla giustificazione dell'assenza per

malattia; in questa ipotesi, il medico (individuato in base a quanto previsto dall'art.
55 septies, coÍrma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dalla circolare n. 7 del 2008, par.l)
redige la relativa attestazione di malattia che viene comunicata all'arnninistrazione
secondo le consuete modalità (circolari nn. I e 2 DFP/DDI/ del 201 0) e, irr caso di

controllo medico legale, I'assenza dal dornicilio dovrà essere giustificata rnediante Ia
produzione all'amministrazione, da parte deì dipendente, dell'attestazione di presenza

presso la struttura sanitaria (salva 1'awenuta trasmissione telematica ad opela del
medico o delìa struttura stessa). Come di regola, il ricorso all'istituto dell'assenza per
malattia comporta la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale tn
ordine al trattamento giuridico ed economico.
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Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie soffèrte, debbono sottoporsi

periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro,

a fini di semplifrcazione si ritiene che possa essere sufllciente anche un'unica
certificazione (che, per queste ipotesi, potrà essere cartacea) del medico curante che

attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa,

secondo cicli o un calendario stabilito dal medico. Gli interessati dovranno produrre

tale certilìcazione all'amministrazione prirna dell'inizio della terapia, f'omendo il
calendario previsto. A tale certificazione dovranno poi far seguito le singole
attestazioni di presenza - redatte e trasmesse come sopra indicato - dalle quali risulti
I'efÈttuazione delle terapie nelle singole giornate. In questi casi i'attestazione di
presenza dovrà contenere anche I'indicazione che la prestazione è somministrata
nell'ambito del ciclo o caiendario di terapia prescritto dal medico curante.

Si rammenta ìnfine che I'attestazione di presenza può anche essere

documentata mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio (per un modello di
dichiarazione si veda l'allegato) redatta ai sensi del combinato disposto degli artt.47
e 38 del d.P.R. n.445 de12000.

Rimane fermo in taÌ caso che le amministrazioni dovranno richiedere
dichiarazioni dettagliate e circostanziate; le stesse do.,'ranno inoltre attivare i
necessari controlli sul loro contenuto ai sens.i dell'art. 71 del citato decreto,
provvedendo alla segnalazione all'autorità giudiziaria penaie e procedendtl per
l'accertamento della responsabilità disciplinare nel caso di dichiarazioni mendacì (art.

7ó d.P.R. n. 445 del 2000).
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(rilasciata ai sensi deil'art. 47 del d.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Iì/La sottoscritto/a

nato/a

(cognome)

(_)_

(norne)

iI

residente a

(comunc di nascita) (Prov. /

(_)
(pro\"1(conrune di residenza)

ln c.a.p.

linrìirizzo.1

dùcumento

consapevole dclle sanzioni penali, ncl caso di dichiarazioni non veritiere e falsità nccli atti.
richiamate dall'art.76 del d.P.R. n, 445 del 2.9.12.2000

DICHIARA

che lo/la stesso/a in dcLta odierna si è recato/a

press()

(denominazione della struttura)

ln c a.p.

(località) (indirizzo)

per sottoporsi a visita/terapiarprestaz ione specialisf ica,/esamì diagnosttci

dalle orE allL- ore

Si allega copia documento di idenritiì

Luogo e data ll/La I)ichiarante


