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Assenze per malattia
Permessi
Congedi
Ferie e festività
Aspettative

Assenze - Malattia
 Assenze per malattia – art. 29 CCNL 2019-2021 (ex
art. 37 CCNL 2016-2018)

 Assenze per malattia in caso di gravi patologie
richiedenti terapie salvavita – art. 30 CCNL 20192021 (ex art. 38 CCNL 2016-2018)
 Assenze per l’espletamento di visite, terapie,
prestazioni specialistiche od esami diagnostici – art.
26 CCNL 2019-2021 (ex art. 35 CCNL 2016-2018)
 Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di
servizio – art. 39 CCNL 2016-2018

Controlli sulle assenze – articolo 55-septies dlgs 165/2001
Permanente inidoneità psicofisica – articolo 55-octies dlgs
165/2001
Permanente inidoneità psicofisica – DPR 27 luglio 2011, n. 171

Art. 29 ‘’Assenze per malattia’’ CCNL 2019-2021
Conservazione del posto
(periodo di comporto)
x dipendenti non in prova

Trattamento
economico

Assenza per
malattia
Inidoneità (eventuale)

Assenza per malattia
diritto alla Conservazione
del posto

Art. 29 ‘’Assenze per malattia’’ CCNL 2019-2021

18 mesi

ai fini della maturazione del periodo di 18 mesi si
sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei
tre anni precedenti l’ultimo episodio morboso in corso

esempio (dal CCNL Comparto Sanità):
Si supponga che un dipendente si assenti per malattia secondo il seguente schema:
- Dal 10/9/95 al 10/11/95 (2 mesi)
- Dal 15/1/96 al 15/11/96 (10 mesi)
- Dal 20/7/98 al 20/2/99 (7 mesi – ultimo episodio morboso).
Per stabilire se e quando sarà superato il cosiddetto ‘’periodo di comporto’’ è necessario:
- Sommare le assenze intervenute nei tre anni precedenti la nuova malattia;
- Sommare a tali assenze quelle dell’ultimo episodio morboso.
Applicando tali regole si ha:
- Totale assenze effettuate dal 19/7/95 al 19/7/98: 12 mesi
- Ultimo episodio morboso: 7 mesi
- Totale 19 mesi
Al 20/1/99 il dipendente avrà totalizzato 18 mesi di assenza. Dal 21/1/99 egli avrà quindi superato il periodo massimo
consentito (salva la possibilità di fruire di un ulteriore periodo di assenza non retribuita).

Trattamento economico
‘’decrescente’’ (100 / 90 / 50)

Assenza per malattia
Primi 18 mesi = periodo
di diritto

Conservazione del posto
(per dipendenti non in prova)

Non si interrompe la
maturazione delle ferie
Non si interrompe la
maturazione dell’anzianità di
servizio a tutti gli effetti

Periodo di comporto

Nessun trattamento economico
A richiesta Ulteriori 18
mesi, in casi
particolarmente gravi

Interrompono la maturazione
delle ferie
Interrompono la maturazione
dell’anzianità di servizio a tutti gli
effetti

Assenza per malattia

Primi 9 mesi = intera
retribuzione mensile fissa e
continuativa, con esclusione di
qualsiasi compenso accessorio

Primi 18 mesi
Successivi 3 mesi = 90%
retribuzione mensile fissa e
continuativa

Trattamento
economico

Nell’ambito di tale periodo la
DECURTAZIONE Indennità di
amministrazione:
 Decurtazione per ogni evento di
malattia e per i primi 10 giorni.
 Nel caso di malattia continuativa
superiore a 10 giorni, dall’11° giorno
non c’è decurtazione.
 Non c’è decurtazione in caso di
ricovero ospedaliero e per il periodo di
convalescenza post-ricovero.

Ulteriori 6 mesi = 50%
retribuzione mensile fissa e
continuativa

Ulteriori 18 mesi

Nessuna retribuzione

Compete il trattamento economico
accessorio fisso e ricorrente, ivi compresa
l’indennità di posizione organizzativa e la
retribuzione di risultato:
 Dall’11° giorno, in caso di malattia
continuativa superiore a 10 giorni;
 In caso di ricovero ospedaliero e per il
periodo di convalescenza postricovero.

Assenza per malattia
Primi 18 mesi

Primi 9 mesi = intera
retribuzione mensile fissa e
continuativa, con esclusione di
qualsiasi compenso accessorio

Successivi 3 mesi = 90%
retribuzione mensile fissa e
continuativa

Ulteriori 6 mesi = 50%
retribuzione mensile fissa e
continuativa

Trattamento economico
Nell’ambito di tale periodo la
DECURTAZIONE Indennità di
amministrazione:
 Decurtazione per i primi 10 giorni per
ogni evento di malattia.

 Nel caso di malattia continuativa
superiore a 10 giorni, dall’11°
giorno non c’è decurtazione.

 Non c’è decurtazione in caso di ricovero
ospedaliero e per il periodo di
convalescenza post-ricovero.
Compete il trattamento economico
accessorio fisso e ricorrente, ivi compresa
l’indennità di posizione organizzativa e la
retribuzione di risultato:
 Dall’11° giorno, in caso di malattia
continuativa superiore a 10 giorni;
 In caso di ricovero ospedaliero e per il
periodo di convalescenza post-ricovero.

Ai fini del trattamento economico
spettante in caso di malattia, sono
equiparate al ricovero ospedaliero
e ai conseguenti periodi di
convalescenza le assenze dovute a:
 Day- hospital
 Ricovero domiciliare certificato
dalla ASL o da struttura
sanitaria competente, purché
sostitutivo del ricovero
ospedaliero
 Day-surgery
 Day-service
 Pre-ospedalizzazione
 Pre-ricovero

Assenza per malattia dopo i primi 18 mesi

A richiesta del dipendente Ulteriori 18 mesi, in casi
particolarmente gravi

L’Amministrazione, nel caso ritenga sussistano le condizioni per concedere tale periodo
L’Amministrazione
procede, dandone
comunicazione
all’interessato

l’interessato di
propria
iniziativa attiva
la procedura

tramite organo medico
competente, all’accertamento
delle condizioni di salute al fine di
stabilire la sussistenza di eventuali
cause di assoluta e permanente
inidoneità psico-fisica a svolgere
qualsiasi proficuo lavoro

Superati i 36 mesi (18 + 18) se
riconosciuto ‘’idoneo a proficuo
lavoro’’ ma ‘’non idoneo alle mansioni
della propria famiglia professionale’’

Superati i 36 mesi (18 + 18) se
riconosciuto ‘’permanentemente
inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo
lavoro’’ o nel caso in cui non sia
possibile essere adibito a mansioni di
altra famiglia professionale

Applicazione DPR n. 171/2011
Procedure per assegnazione ad
altro profilo ‘’idoneo’’ o a
mansioni inferiori

Applicazione DPR n. 171/2011
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO
DI LAVORO

Assenza per malattia

l’Amministrazione può richiedere l’accertamento della
idoneità psicofisica

anche prima del termine dei 18
mesi e degli ulteriori 18 mesi

In caso di disturbi del
comportamento gravi, evidenti e
ripetuti

Oppure in presenza di condizioni
fisiche che:
 Facciano fondatamente
presumere l’inidoneità
permanente assoluta o relativa
al servizio oppure
l’impossibilità di rendere la
prestazione

se riconosciuto ‘’idoneo a
proficuo lavoro’’ ma ‘’non
idoneo alle mansioni della
propria famiglia
professionale’’

se riconosciuto
‘’permanentemente
inidoneo a svolgere qualsiasi
proficuo lavoro’’ o nel caso
in cui non sia possibile
essere adibito a mansioni di
altra famiglia professionale

Applicazione DPR n.
171/2011
Procedure per
assegnazione ad altro
profilo ‘’idoneo’’ o a
mansioni inferiori

Applicazione DPR n.
171/2011
RISOLUZIONE DEL
RAPPORTO DI LAVORO

Assenza per malattia
Comunicazioni
all’Amministrazione
(Ufficio di
appartenenza)

Fasce di reperibilità
presso il domicilio

salvo
comprovato
impedimento

tempestivamente e comunque
all’inizio dell’orario di lavoro del
giorno in cui ha inizio lo stato di
malattia
Comunicare anche l’indirizzo
qualora si dimori in luogo diverso
dalla residenza

Tutti i giorni
della settimana

Dalle ore 9,00
alle ore 13,00
Dalle ore 15,00
alle ore 18,00

anche in presenza di
espressa autorizzazione del
medico curante ad uscire

La comunicazione deve
avvenire anche nel caso di
prosecuzione della malattia

Obbligo di reperibilità nel
domicilio comunicato
all’Amministrazione

qualora durante le fasce di
reperibilità ci si debba
allontanare dal domicilio per
visite mediche, prestazioni o
accertamenti specialistici o altri
giustificati motivi si è obbligati a
darne preventiva comunicazione.
A richiesta dell’Amministrazione
devono essere documentati i
motivi dell’assenza.

Art. 30 Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita
Attestazione SUSSISTENZA
patologie gravi che
richiedono terapie salvavita

La procedura per il
RICONOSCIMENTO

PATOLOGIE GRAVI che
richiedono TERAPIE SALVAVITA

Giorni di ASSENZA

Tutela GIURIDICA

Tutela ECONOMICA

Tipologie, esempio: emodialisi,
chemioterapie ed altre ad esse
assimilate

CERTIFICAZIONE delle ASSENZE

Art. 30 Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita
La procedura per il
RICONOSCIMENTO è
ATTIVATA dal dipendente

Attestazione SUSSISTENZA
patologie gravi che
richiedono terapie salvavita

PATOLOGIE GRAVI che
richiedono TERAPIE SALVAVITA
Giorni di ASSENZA dovute a:









Ricovero ospedaliero
Day-hospital
Effettuazione terapie
Visite specialistiche
Esami diagnostici
Follow-up specialistico
Effetti collaterali delle
terapie (comportanti
incapacità lavorativa)

deve essere rilasciata dalle competenti strutture
medico-legali delle Aziende sanitarie locali o dagli
enti accreditati o, nei casi previsti, dalle strutture
con competenze mediche delle pubbliche
amministrazioni

Tipologie, esempio: emodialisi,
chemioterapie ed altre ad esse
assimilate

CERTIFICAZIONE
delle ASSENZE

(debitamente certificati) dalla struttura medica
convenzionata dove è stata effettuata la terapia o
dall’organo medico competente

Tutela GIURIDICA

Esclusi dal computo delle assenze per malattia ai fini
della maturazione del periodo di comporto

Tutela ECONOMICA

Si ha diritto all’intero trattamento economico

Art. 26 Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici
assimilati alle assenze
per malattia ai fini del
computo del periodo di
comporto

fruibili su
base Oraria

Ai fini del computo del
periodo di comporto 6 ore
di permesso fruite su base
oraria corrispondono
convenzionalmente ad una
intera giornata lavorativa

i permessi fruiti a ore
non sono assoggettati
alla decurtazione
prevista per le assenze
di malattia dei primi
10 giorni

PERMESSI
max 18 ore
sono sottoposti al
regime economico
delle assenze per
malattia

fruibili su
base
Giornaliera

comprensivi dei tempi di
percorrenza da e per la
sede di lavoro

Ai fini del computo del
periodo di comporto si
considera una intera
giornata lavorativa

i permessi fruiti su base
giornaliera sono
assoggettati alla
decurtazione prevista per i
primi 10 giorni di ogni
periodo di assenze per
malattia
l’incidenza sul monte ore è
equivalente all’orario di
lavoro che il dipendente
avrebbe dovuto osservare
nella giornata in cui utilizza
il permesso

Art. 39 Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio (CCNL 2016-2018)
si ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica

Assenze dal lavoro dovute a
INFORTUNIO sul lavoro

spetta l’intera retribuzione per l’intero periodo
non sono cumulabili ai fini del calcolo del periodo di comporto
con le assenze per malattia

diritto alla conservazione del posto per i periodi indicati nell’art. 29
‘’Assenze per malattia’’ - CCNL 2019-2021

Assenze dal lavoro per malattia
dipendente da causa di servizio

spetta l’intera retribuzione per tutto il periodo di conservazione
del posto
non sono cumulabili ai fini del calcolo del periodo di comporto
con le assenze per malattia

Permessi
 Permessi retribuiti - art. 24 CCNL 2019-2021 (ex art. 31
CCNL 2016-2018)

 Permessi (orari) retribuiti per particolari motivi
personali e familiari – art. 30 CCNL 2019-2021 (ex art.
32 CCNL 2016-2018)

 Permessi e congedi previsti da particolari
disposizioni di legge – art. 33 CCNL 2016-2018
 Permessi orari a recupero – art. 34 CCNL 2016-2018

Congedi

 Congedi per le donne vittime di violenza – art. 27 CCNL
2019-2021 (ex art. 36 CCNL 2016-2018)
 Congedi dei genitori – art. 28 CCNL 2019-2021 (ex art. 44 CCNL
2016-2018)

 Congedi per la formazione – art. 47 CCNL 2016-2018
 Diritto allo studio – art. 46 CCNL 2016-2018 (vedere articoli 31 e
32 ccnl 2019-2021)

 Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psicofisiche –
art. 45 CCNL 2016-2018
 Servizio militare – art. 48 CCNL 2016-2018
 Unioni civili – art. 49 CCNL 2016-2018

Ferie e festività
 Ferie – art. 23 CCNL 2019-2021 (ex art. 28 CCNL 20162018)

 Festività soppresse – art. 23 CCNL 2019-2021 (ex
art. 28 CCNL 2016-2018)

 Festività – art. 29 CCNL 2016-2018
 Ferie e riposi solidali – art. 30 CCNL 2016-2018

Aspettative
 Aspettative per motivi familiari e personali – art. 40 CCNL
2016-2018
 Aspettativa per il ricongiungimento con il coniuge che
presti servizio all’estero – art. 41 CCNL 2016-2018
 Altre aspettative previste da disposizioni di legge – art. 42
CCNL 2016-2018
 Norme comuni sulle aspettative – art. 43 CCNL 2016-2018

