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Oggetto: NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTROLLO SULLE ASSENZE
PER MALATTIA.
Con la presente si rende noto che, con il Decreto Legge n. 98 convertito in L. 15.07.2011 N. 111, la disciplina
dei controlli sulle assenze per malattia, contenuta nell’art. 55 septies del D.Lgs. 30.03.2001 N. 165, ha subito
ulteriori modifiche.
In particolare è stabilito espressamente l’OBBLIGO di disporre la visita di controllo quando l’assenza si
verifichi nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative ivi comprese le festività infrasettimanali
(quindi il venerdì ed il lunedì oppure nei giorni ricadenti a ridosso di una festività infrasettimanale).
Negli altri casi invece, l’attivazione del controllo è rimessa alla DISCREZIONALITÀ del Dirigente di riferimento
il quale, nell’ottica generale di contrasto e prevenzione dell’assenteismo, deve agire avendo riguardo alla
“condotta complessiva del dipendente” ed agli “oneri connessi all’effettuazione della visita”.

Restano confermate le attuali le fasce di reperibilità, DALLE 9 ALLE 13 E DALLE 15 ALLE 18 di tutti i giorni,
anche festivi o non lavorativi, ed il regime delle relative esenzioni, già stabilite con D.M. 206/2009:
•
•
•
•

patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
infortunio sul lavoro;
malattie derivanti da “causa di servizio”;
stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

Sono altresì esclusi i controlli nei confronti di dipendenti per i quali è già stata effettuata una visita fiscale per
il periodo indicato nel certificato.
Resta confermato, infine, anche il dovere del dipendente di informare PREVENTIVAMENTE il proprio
Dirigente (o segreteria di appartenenza), qualora vi sia la necessità di allontanarsi dalla propria residenza o
domicilio durante le fasce di reperibilità, per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici,
o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati.
In merito agli adempimenti a carico di tutti gli attori coinvolti in tema di assenza per malattia, non
necessitano di modifiche le modalità organizzative descritte nella precedente circolare Prot. 22314
dell’08.03.2011 con la precisazione che, al di fuori delle ipotesi di obbligatorietà previste dalla normativa
vigente, il Servizio Personale, di norma, procederà all’attivazione della visita fiscale soltanto a seguito di
esplicita richiesta (anche tramite e-mail) dei singoli Dirigenti.
Rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti di ordine tecnico Mazzoni Antonella (2238), di ordine
giuridico Spinelli Giulio (2230) e Pinzi Alberto (2287).
Stante la rilevanza dell’argomento si chiede alle Segreterie di consegnare copia della presente ai dipendenti
che non utilizzano il Personal Computer.
Gradita è l’occasione per porgere cordiali saluti.

Il Dirigente GUIZZARDI RAFFAELE
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