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OGGETTO: Nuove disposizioni in materia di assenze dal servizio per malattia.
Si comunica che il Decreto Legislativo 25 maggio 2017,n.75 ("Modifiche e integrazioni al decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi l,lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e
17, comma l, lettere a), c), e),J), g), h), l) m), n), o), q), r), I e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche") ha recentemente apportato alcune modifiche
alla disciplina delle visite mediche di controllo disposte per verificare le assenze dal servizio dei dipendenti
pubblici in caso di malattia.

Gli art.li 18 e22 delcitato decreto legislativo, modificando l'art. 55 septies del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, relativo ai"Conlrolli sulle assenze", hanno introdotto, in particolare, le seguenti novità
normative:
competente, in via esclusiva, a effettuare gli
accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia (art. 55 septies, co. 2 bis,

a) a decorrere dal

1o settembre 2017, I'INPS

è

d.lgs. n. 165/2001);

b) gli accertamenti medico-legali di cui sopra vengono effettuati
singole Pubbliche Amministrazioni, quali datori

di

dall'INPS, sia su richiesta delle

lavoro, sia d'ufficio (art. 55 septies, co, 2 bis,

d.lgs. n. 16512001);

c)

al fine di armonizzare la disciplina dei settori pubblico e privato, con apposito ulteriore decreto del
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, verranno stabilite le fasce orarie di
reperibilità entro le quali effettuare le visite di controllo, nonchè le modalità per lo svolgimento
delle visite stesse e per l'accertamento, anche con cadenza sistematica e ripetitiva, delle assenze
dal servizio per malattia (art. 55 septies, co. 5 bis, d.lgs. n. 16512001);

d)

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, che
devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione
all'amministrazione che, a sua volta, ne dà comunicazione all'INPS (art. 55 septies, co. 5 Als, d.lgs.
n.165/2001).
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Pertanto, si avvisa tutto il personale che - stante I'attribuzione all'Istituto nazionale della previdenza
sociale della competenza esclusiva a effettuare i controlli sulle assenze -, a decorrere dal 1o settembre 2017,
le visite mediche di controllo possono essere disposte dall'[NPS, d'ufficio e senza alcuna richiesta da parte
dell'Amministrazione, sin dal primo eiorno di malattia del lavoratore.

Si ricorda, inoltre, che, qualora il lavoratore debba allontanarsi dal domicilio indicato sul certificato
medico telematico ai fini della reperibilità per la visita di controllo, lo stesso è tenuto a darne preventiva
comunicazione al Servizio organizzazione e innovazione o al Servizio gestione personale docente, nonchè a
farsi rilasciare, dalla struttura presso la quale si è recato, la relativa attestazione di presenza.

Nelle ipotesi in cui, per motivi oggettivi, vi sia l'impossibilità di comunicare preventivamente
l'allontanamento dal predetto domicilio, il lavoratore è tenuto a produrre, successivamente e non appena
possibile, la relativa giustificazione, che verrà valutata dall'Amministrazione.

Il lavoratore è, altresì, tenuto a comunicare tempestivamente, al Servizio organizzazione e
innovazione o al Servizio gestione personale docente, l'eventuale modifica. in corso di prognosi. del
domicilio indicato sul certificato medico telematico ai fini della reperibilità per la visita di controllo.
Si comunica, infine, che, in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale che determinerà le fasce
orarie entro le quali effettuare le visite di controllo, nonchè le modalità per lo svolgimento delle visite stesse,
si ritengono tutt'ora applicabili le ulteriori disposizioni normative vigenti in materia e, in particolare, il
Decreto Ministeriale l8 dicembre 2009, n. 206, avente a oggetto la "Delerminazione delle fasce orarie di
reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di malattia"t.
Con imigliorisaluti.

(Dott.ss,

A

Si allega: 1) testo dell'art. 55 septies del d,lgs. n. 165/2001, così come modificato dagli art.li 18 e 22 del d.lgs. n,
7512017.
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| "Art. I - Fasce orarie di reperibìlita':
l. In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilita' dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i
seguentiorari:dallegallel3edalle l5 alle 18. L'obbligo direperibilita'sussisteancheneigiorninonlavorativiefestivi.
Arl.

2 - Esclusionì dall'obbligo di reperibilita':

di rispettare le fasce di reperibilita' i dipendenti per i quali l'assenza e' etiologicamenle
riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) infortuni sul lavoro;
c) malattie per le quali e' stata riconosciuta la causa di servizio;
d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidita'riconosciuta.
2, Sono ahresii esclusi i dipendenti nei confronti dei quali e' stata gia' effettuata la visita Jìscale per il periodo di prognosi
indicato nel certificato".
l.

Sono esclusi dall'obbligo

"'

19t9t2017

DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001,

Norme

NORMATTIVA - Stampa

...

Aee..

1

n. 165

genenali sull 'ordinamento de1 lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Vigente a1: 19-9-20L7
Titolo IV
MPPORTO DI LAVORO

Art.55-septies
(Controlli sulLe assenze).

1. Nelf ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo
supenione a dieci giorni, e, j.n ogni caso, dopo iI secondo evento di
malattia nell'anno solare I'assenza viene giustificata esclusivamente
mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria
pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario
nazionale. ((I controLLi suLla vqLidito' delle suddette
ce"tìficozTonL restono
interessqte. ))

in

copo qLLe singoLe

omi,nistrozioni pubbllche

2. ln tutti i casi di assenza per malattia la centificazione medica
e' inviata per via telematica, direttamente dat nedico o dalla
stnuttura sanitania che la rilascia, all'Istituto nazj.onale della
previdenza sociale, secondo le modalita' stabilite per 1a
trasmissione telematica dei certificati nedici nel settore privato
da1la normativa vigente, e in particolare dal decreto de1 pnesidente
deI Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 50, comma 5-bis,
del decreto-Iegge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalIa legge 24 novembre 2OO3, n. 326, introdotto
dall'articolo 1, comma 810, della Tegge 27 dicembre 2006, n. 296, e
dal predetto Istituto e' immediatamente ((resa dlsponibile)), con 7e
medesime nodalita', al1'amministrazione interessata. ((L'Istltuto
nqzTonqLe dello previdenzo sociqLe utill,zzo Lo nedesina
certLfLcazione per Lo svolglnento delLe ottTvLta, di cui oL
successiyo corinq 3 anche nediante La trdttozione del dati rlferLti
oLLq diognosL, I relativi certificati devono contenere onche iL
codice nosologico.)) 7l medico o la struttura sanitaria invia
telematicamente la medesima certificazione a1l'indirizzo di posta
elettronica pensonale de1 lavoratore qualora il medesimo ne faccia

richiesta fornendo un valido j.ndirizzo.
((2-bis. cli dccertonenti nedico-Legoli sul dipendenti ossenti dol
servLzio per nolottio sono effettuqti, suL teprLtorio nozLonqLe, in
yio escaustyo doLL'Inps d'ufficio o su richiesto con oneri a cqrico
deLl'Inps che provvede nei Linl,tl deLle risorse trosferite delLe
Amlnistrqzioni lnteressote. IL ropporto tra L'Inps e i nedici dl,
nedicino fiscole e' discipLLnoto da apposite convenzl,oni, stipulate
espressa

daLl'Inps con Le orgonizzozlonL sindocaLi dl" coteqo?iq nqggio"nente
roppresentotive in conpo nazionaLe. L'otto di indirizzo per Lo
stl,pulo deLLe convenzioni e' ddottoto con decreto del tqlnistro del
Lqvoro e deLLe poLitiche socialì, di concerto con LL inist"o per Lq
senplificazLone e Lo pubblico anninLstrazione e con 7L ttinistro dello
sdlute, sentito L'Inps pep gli aspettL orgqnizzotl,vo-gestionaLi e
sentLte Lo FederozLone nqzionale degLi Ordini dei nedici chirurghL e
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degli odontolstri e Le organlzzazLoni sLndocoLL di cotegorid
nqggiornente ropppesentatLve . Le convenzioni garantiscono it
prioritqrio ricorso qi iredici iscrtttl neLle tiste di cui
qLl'orticolo 4, comno 7o-bis, deL decreto-Legge 37 agosto 2Ot3, n.
7O7,

convertito,

con

nodl,ficozioni, dqLLo

Leqge 30

ottob?e 2013,

n.

per tutte Le funzl,oni di occertanento nedico-LegdLi suLLe
ossenze dal servizio per ndlsttiq dei pubbLlcl dipendentl. ivi
conprese Le attivito' qnbulotorioli inerenti aLLe nedesine funzionl.
IL predetto otto dl indirizzo stablLlsce, aLtresi', Lo durato deLle
convenzLoni, denondondo a queste ultine, qnche in funzlone deLld
?elotiva duroto, Lo discipLina deLLe inconpotiblLlta' in relqzione
aLLe funzionL di certificazLone deLle nqldttLe.)) ((71))
3. L'Istituto nazionale de1la previdenza sociale, gli enti del
servizio sanitario nazionale e le altre amministrazioni intenessatè
svolgono 1e attivita' di cui al comma 2 con 1e risonse finanziarie,
725,

stnumentali e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri a carico deÌla finanza pubblica.
4. L'inossenvanza degli obblighi di trasmissione per via telematica
de1Ia certificazione medica concernente assenze di lavoratoni per
malattia di cui a1 comma 2 costituisce illecito di.sciplinare e, in
caso di reiterazione, componta 1'applicazione de1Ìa sanzione del
licenziamento ovveno, per i medici in napporto convenzionale con 1e
aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo

indenogabile dai contnatti o accordj. collettivi. Affinche' si
configuni f ipotesi di illecito discj.pLinare devono ricorrere sia
1'elemento oggettivo delf inosservanza all'obbligo dj. trasmissione,
sia I'elemento soggettivo del dolo o della colpa. Le sanzioni sono
applicate secondo criteri di gradualita' e pnoporz ionalita ' , secondo
le previsioni degti accondi e dei contratti collettivi di
riferimento.
5, Le pubbliche amministrazioni dispongono per i1 controllo su11e
assenze per malattia del dipendenti valutando Ia condotta complessiva
de1 dipendente e gli onerl connessi alL'effettuazione della visita,
tenendo conto dell'esigenza di contrastane e prevenire 1'assenteismo.
11 controllo e' in ogni caso richiesto sin dal pnimo giorno quando
Ì'assenza si verifica nelle giornate pnecedenti o successive a quelle
non lavonative,
((s-bis. AL fine

di qrrpnizzore Lo discLpLina dei settori pubbLico
e privqto, con decreto del I'linistro per Lo senplifi-cozione e La
pubblico ornìinistrozione, di concerto con l,L l4inistpo del Lovoro e
deLLe politLche socioLi, sono stabTlLte Le fosce orarie di
reperibilita' entro Le quaLi devono essere effettuote Le vl,site di
controLLo e sono definite Le nodqlito, per Lo svolginento delle
visite

nedesine e pe" L'qcce?tonento, onche con codenzq sistenqtica

e

ripetitlva, delle dssenze daL servl,zlo per nalottio. Quoloro iL
dipendente debbo oLLontano?si doll'indirizzo conunLcoto duronte Le
fasce di reperibilita' per effettuare vLsite nediche, prestqzioni o
dccertonenti specidListici o per dLtri giustificatl notivl., che
devono esse"e, o richLesto, docunentoti, e' tenuto q da"ne preventl,vq
conunicozione qLL'awninistrozLone che, q suq voltq, ne do,
conunicdzTone qLL'Inps.

))
5-ten. NeI caso in cui 1'assenza per malattia abbia luogo pen
1'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od
esami diagnostici il
penmesso e'
giustificèto mediante 1a
presentazione di attestazione, anche in ordine aLl'onario, nilasciata
dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la
visita o Ia prestazione o tnasmessa da questi ultini mediante posta
elettronica. (38)
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della stnuttura in cui il dipendente lavora
nonche' i1 dirigente eventualmente preposto al1 ' amministnazione
generale del personale, secondo 1e nispettive competenze, cunano
I'ossenvanza delLe disposizioni deI presente articol.o, in panticolare
a1 fine di pnevenire o contrastare, nelf interesse del1a
funzionaÌita' del1'ufficio, Ie condotte assenteistiche. Si applicano,
aI riguardo, 1e disposizioni degli artlcoli 21 e 55-sexies, coflrna 3.
nesponsabile

AGGTORNAI{ENTO

(38)

D.L.5luglio
15 luglio 2all, n.
11

2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L.
7LL, ha disposto (con 1'art. 16, comma 19) che "Le

commi 5, 5-bis e 5-ten, del1'artj.coLo 55-septies,
legislativo 30 marzo 2O0L, n.765, si applicano anche ai
dipendenti di cui aI1'anticolo 3 de1 nedesimo decreto,"

disposizioni dei
de1 decreto

(71)
D.Lgs. 25 maggio 20L7,

AGGIORNAMENTO

Il

n.75 ha disposto (con L'art. 22, conna
cui all'articolo 55-septies, comma 2-bis,
legislativo 30 marzo 2OO7, n. 165, che
attrlbuisce all 'Inps la competenza esclusiva ad effettuane gli
accertamenti medico legali sui dipendenti assenti da1 servizio per
malattia, si applica a decorrere da1 10 settembne 2017 e, nei
confronti del personale de11e istituzioni scolastiche ed educative
che "La disposizione di
primo periodo, del decreto

2)

statali, a decorrere dall'anno
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