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U.O. Affari Generali
U.O. Pianificazione Budget eContr. Gestione
U.O. Politiche del Personale e. ReLSindacali
Uff. Contabilità Analitica
U.O. Gestione Economica e Finanziaria
U.O. Gestione del rischio clinico
U.O. Comunicazione
U.F. Agenzia Formazione
U.O. Educazione e Promozione alla Salute
Uff. Convenzione Uniche
Dipartimento Prevenzione
U.F. Dipendenze
U.F. Salute Mentale
U.O. Politiche del Farmaco
U.F. Sistema di Prevenzione e Protezione

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. FAUSTO MARIOTTI
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA U.O. GESTIONE DEL PERSONALE E AA.CC.NN.
Visto l'allegato n° 3 (accordo sui criteri delle politiche dell'orario per il personale del comparto)
del Contratto Collettivo Integrativo Aziendale del Personale del Comparto 2006-2009 sottoscritto il
7 Dicembre 20 l O dove l'Azienda si impegnava ad adottare uno specifico regolamento sulle
assenze;
Viste le deliberazioni :
•

•

n. 54 del 27/02/2012 di recepimento degli accordi aziendali su orario di lavoro, graduazione
degli incarichi dirigenziali e retribuzione di posizione della Dirigenza Medica e Veterinaria
sottoscritto il 20/12/2011 tra la Dirigenza de,l'Azienda USL9 e le OO.SS. della Dirigenza
:rv1èdiGÌl e Veterinaria;
n. 189 del 08/05/2012 di recepi~ento dell'accordo aziendale sull' orario di lavoro della
Dirigenza del ruolo' sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo sottoscritto il
12/03/2012 tra la delegazione aziendale e le OO.SS. della Dirigenza sanitaria, professionale,
tecnica ed amministrativa;

nei cui allegati accordi sull'orario di lavoro veniva ribadito l'impegno dell'Azienda ad adottare
uno specifico regolamento sulle assenze;
Dati i seguenti riferimenti contrattuali:
• Comparto - CCNL 1994/1995, CCNL Integrativo 1998/2001, CCNQ 07/08/1998.
.• Area Dirigenza Medica Veterinaria CCNL 5/12/1996; CCNL 06/05/2010; CCNQ
7/08/1998, CCNL 10/02/2004 Integrativo del CCNL dell' 8 Giugno 2000.
• Area Dirigenza SPTA - CCNL 5/12/1996, CCNQ 7/08/1998, CCNL 10/02/2004 Integrativo
del CCNL dell' 8 Giugno 2000.
Dati i seguenti riferimenti normativi: .
• Legge n. 638/1983; Dlgs 119/2011;Legge 104/1992; Legge 584/1967; Legge 52/2001;
Dlgs 267/2000; Dlgs 151/2001.

Ritenuto di dover redigere un regolamento sulle assenze, che disciplini in maniera uniforme la
fruizione delle ferie, dei permessi, le assenze per infermità riconosciute dipendenti da causa di
r:'i S servizio o connesse a situazioni di invalidità, le assenze per malattia e per congedo ex art.42 c.5
: ~.~I;l1is 151/2001 del personale dipendente dell'Azienda USL 9 Grosseto coerentemente alle
:~~.2 .' 'sopracitate disposizioni;
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Atteso che della bozza di tale regolamento è stata data preventiva comunicazione alle OO.SS. del
Comparto e della Dirigenza così come stabilito negli accordi su menzionati e che le osservazioni
presentate dalle OO.SS. del Comparto sono state parzialmente accolte;

.

.

Attestata la legittimità e la regolarità formale e sostanziale della presente proposta;
Propone
1)

Di approvare il regolamento sulle assenze da applicare a tutto il personale dipendente della
USL 9 di cui all'allegato n.l che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)

i stabilire che tale regolamento entra in vigore dallo Luglio 201 j;

3)

i pubblicare l'allegato regolamento sulla rete intranet azidndale e sulla bacheca
ell'angolo del dipendente al fine di darne la massima diffusione; .

4)

i trasmettere copia del presente provvedimento alle strutture indicate nel frontespizio del
resente atto;

5)

i dichiarare, il seguente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42,
omma 4, della L.R. 40/05, attesa !'imminenza della data di entrata in vigore del presente
ego/amento.

.

Pers~ale e AA.CC.NN.
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•
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IL DIRETTORE GENERALE
VISTO l'art. 3 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni ed integraziòni nonché l'art. 36
della L.R. n. 40/05;
LETTA E VALUTATA la sopra esposta proposta di deliberazione presentata dal Dirigente della struttura
indicata in frontespiziO;
PRESO ATTO dell'attestazione della legittimità nonchè della regolarità formale e sostanziale espressa dal
Dirigente che propone il presente provvedimento;
DATO ATTO che, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con particolare riferimento alla L. 15/05, responsabile
del procedimento è la Dott.ssa Anna Maria Trillocco;
VISTI i pareri espressi sul frontespizio del presente atto;

. DELIBERA
di far propria la proposta sopra riportata, recependola integralmente nei termini indicati;
di dichiarare, per le motivazioni espresse dal dirigente proponente, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L.R. 40/05;
di incaricare la U.O. Affari Generali:
di provvedere alla pubblicazione all'Albo on line, ai sensi dell'art. 32, comma l°, della legge n. 69/2009,
consultabile sul sito WEB istituzionale all'indirizzo www.usI9.grosseto.it;
di trasmettere il presente atto, contestualmente alla sua pubblicazione. al Collegio Sindacale, ai sensi
dell'art. 42, comma 2, della L.R. 40/05;
di comunicare l'avvenuta pubblicazione del presente atto al Responsabile della struttura proponente;
• di incaricare il Responsabile del Procedimento dell'invio della delibera esecutiva alle struttu re
indicate nel frontespizio ovvero all'interno del dispositivo del presente atto.
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ar~L'
Si attesta che il presente atto è stato inviato al COllegio Sindacale il
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e pubblicato

all'Albo on!l_ ~rti~'t2ftU sul sito WEB iSFtit~ZiO~al~ all'indirizzo www.usI9.grosseto.jt con decor
renza dal .
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Il {.Vesente atto, in quanto adottato in via ordinaria, è reso esecutivo trascorsi 15 giorni dalla

data di pubblicazione.

~ Il ~ente atto è Immediatamente esecutivo.
IL DIRETTORE DELLA UO
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Dott. Angelo F
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AZIENDA UNITA' SANITARIA LOqALE N.9
DI GROSSETO
•
Villa Pizzetti - Via Cimabue, 109 - 581 od Grosseto

ALLEGATO N. 1ALLA DELIBERAZIONE N. __DEL._ __

REGOLAMENTO ASSENZE
INDICE:
1.FERIE
ità di fruizione delle ferie

per partecipazione a concorsi ed esami
per lutto
IJOIrt'n.t.C!:CO.

retribuiti per particolari motivi personali e familiari
per matrimonio

lJor·rnl!:>"":,

ai sensi della Legge 104/92

l'I'\",.l'\rtl",n~.

familiari portatori di handicap

lJolrm~>C!:C!:i

per donazioni sangue e midollo osseo
studio

RMESSI DIPEDENTI A TEMPO DETERMINATO

."'P~",,....,n.od>C!:i

partecipazioni riunioni Organismi Direttivi

n'P~ornn.od>.,i espletamento mandato sindacale

~"I""'&;;.LJV

ex art. 42 c.5 D.Lgs.151/2001
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INFORMATIVA
concerne la maternità e gli Infortuni sul lavoro, si rinvia alle procedure redatte dal
Prevenzione e Protezione. visualizzabili sul sito Intranet nella sezione "Procedure

l

l

1 - FERIE

(riferimenti contrattuali: art. 19 CCNL 94/97 per l'Area di Comparto; art. 21 CCNL
5/12/96 per Area Dirigenza Medica e Veterinaria; art. 20 CCNL 5/12/96 per Area
Dirigenza SPTA)
1.1 - Durata delle ferie.
Il dipendente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie come sotto
specificato:
-n. 32 giorni lavorativi, nel caso di orario articolato su sei giorni settimanali;
-n. 28 giorni lavorativi, nel caso di orario articolato su cinque giorni settimanali.
AI dipendente sono attribuiti altresì quattro giorni di riposo (festività soppresse), da fruire
nell'anno solare.
E' inoltre considerato giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il
dipendente presta servizio, purchè ricadente in giorno lavorativo.
Il dipendente neo assunto ha diritto, limitatamente al primo triennio di servizio, a 30 giorni
di ferie e 4 giorni di festività soppresse nel caso di orario articolato su 6 giorni settimanali;
a 26 giorni di ferie e 4 giorni di festività soppresse, nel caso di orario articolato su 5 giorni
settimanali.
Ai dipendenti che entrano o cessano dal servizio nel corso dell'anno, le ferie e le giornate
di riposo competono in misura proporzionale ai mesi di servizio prestato, tenendo conto
che la frazione superiore a quindici giorni è considerata mese intero.
I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un totale di giorni di ferie pari a
quello dei lavoratori a tempo pieno; i dipendenti a tempo parziale verticale, in proporzione
alle giornate di lavoro prestate nell'anno.
Il personale a tempo determinato ha diritto ad un numero di ferie proporzionale al periodo
di servizio prestato.

1.2 - Modalità di fruizione delle ferie.
I dipendenti che intendono fruire delle ferie devono effettuare la richiesta on-line,
nell'apposita sezione dell'Angolo del Dipendente, al responsabile della struttura di
appartenenza, che deve motivare l'eventuale rifiuto, compilando l'apposita sezione
riservata alle note.
Le ferie sono irrinunciabili e non monetizzabili. Esse devono essere fruite nel corso
dell'anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto
delle richieste del dipendente.
Compatibilmente con le oggettive esigenze di servizio, il dipendente può frazionare le ferie
in più periodi.
Le ferie estive, pari a 15 giorni lavorativi e continuativi, da godere nel periodo dal 1 Giugno
al 30 Settembre, dovranno essere programmate anticipatamente a livello di struttura
organizzativa, compilando l'apposito modulo cumulativo, nel rispetto dei principi del
vicariato e della vicendevole supplenza, in modo da permettere l'utilizzazione integrata del
personale e di mantenere i normali livelli di erogazione dei servizi.
Si precisa che in caso di part-time verticale, i 15 giorni lavorativi e continuativi saranno
proporzionati alla percentuale di part-time.
Solo in presenza di indifferibili esigenze di servizio o personali (assenze di lungo periodo
per malattia, infortunio, maternità ed aspettative) che non ne abbiano reso possibile il
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godimen o, possono essere fruite entro il primo semestre dell'anno s~ccessivo.
I Respo sabili delle diverse strutture sono tenuti a far godere le ferie ~i propri collaboratori,
. tenuto onto delle loro richieste e, qualora oggettive esigenze di servizio non lo
consent no, ricorrendo anche all'assegnazione d'ufficio.
I

1.3 - Int rruzione delle ferie.
L'interru
'per più
,debitam
servizio
proprio
sopraw
I

ione della fruizione delle ferie, può awenire in caso di malattia che sia protratta
di tre giorni o abbia dato luogo a ricovero ospedaliero, adeguatamente e
nte documentata. In tal caso il dipendente é comunque tenuto a riprendere
alla scadenza del periodo di ferie programmato, salvo non sia autorizzato dal
eSPQnsabile a protrarre l'assenza per parte o per tutti i giorni dell'infermità
nuta.
uzione delle ferie.

i

In caso i aspettative senza assegni a qualsiasi titolo (per motivi personali, di studio, per
motivi si dacali, etc..), congedi parentali, congedo per assistenza a figli o genitori disabili
in situaz one di gravità, nonché altri periodi di assenza non retribuita, i giorni di ferie sono
decurtat per tutto il periodo in cui il dipendente usufruisce dei citati istituti.
1.5 - Ri osi per rischio radiologico e biologico
(riferim nlo contrattuale art. 16 CCNL 06105/'1 OArea Medica e Veterinaria).

AI pers aie sottoposto a rischio da radiazioni ionizzanti compete un ulteriore periodo di
riposo ( mprensivo del sabato, domenica ed altre festività ricadenti nel periodo) pari a 15
. giorni d fruirsi in un'unica soluzione nell'anno di competenza, mentre al personale medico
anestesi ta esposto a gas anestetici, compete un periodo di riposo biologico pari a 8
giorni, d fruirsi anch'esso in un'unica soluzione e nell'anno di competenza (comprensivo
! del sab o, domenica ed altre festività ricadenti nel periodo).
Qualora il medesimo dirigente medico, oltre ad essere esposto ai gas anestetici, sia anche
esposto in modo permanente al rischio radiologico, nei 15 giorni di riposo biologico si
ricompr ndono anche gli 8 giorni sopracitati.
2 - CURE TERMALI
(riferimenti normativi art. 13 Legge n. 638119813)
, Le cure termali (elioterapiche, climatiche e psammotarapiche) possono essere concesse
solame te ai Idipendenti ai quali é stata riconosciuta un'infermità dipendente da causa di
: servizio, purché le stesse cure siano richieste dal proprio stato invalidante. Tale periodo
viene c nsid~rato come assenza per malattia per causa di servizio e non può superare la
durata assima di 15 giorni consecutivi nell'arco dell'anno solare.
La rich' sta I del medico curante deve essere presentata all'ULO. Medicina Legale
dell'Azi da, Che. dopo aver effettuato le verifiche del caso, rilascia la prescrizione in cui si
riconos
che il dipendente ha bisogno delle cure richieste e: che le stesse sono
strettam nte correlate all'infermità riconosciuta dipendente da causaldi servizio.
Il dipen ente deve iniziare a fruire delle cure entro il termine di 130 giorni dalla citata
prescriz one e non può assentarsi dal servizio per ferie o recupero nei 15 giorni solari
anteced nti e successivi al periodo di cura.
La prev sione di un necessario intervallo di 15 giorni tra cure termali e ferie può non
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trovare applicazione quando la richiesta di fruizione delle cure interviene successivamente
al godimento delle ferie e la deroga può giustificarsi sulla base dei caratteri di
indilazionabilità e imprevedibilità della terapia (Cass.22/01/1992 n. 700).
Per richiedere il congedo, il dipendente dovrà compilare il modulo Ma scaricabile da
intranetlmodulistica/presenze-assenze, farlo vistare dal proprio Responsabile e
consegnarlo entro 15 giorni dal termine delle cure all'U.O. Gestione del Personale,
allegando obbligatoriamente la prescrizione del medico legale e la certificazione attestante
l'intero periodo di espletamento delle cure. Tale attestazione potrà essere rilasciata dalla
struttura termale, dalla struttura climatica, dal Distretto Sanitario della località ove il
dipendente si è recato per effettuare le cure e, solo nel caso di mancanza o chiusura di tali
strutture, dalla postazione dei Vigili Urbani o, in ultima ipotesi, dalla postazione dei
Carabinieri più vicina.

3 - CONGEDO PER CURE INVALIDI
(riferimento normativo art. 7 D. Lgs. 119/2011)
I lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità
lavorativa superiore al 50% possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un
congedo per cure per un periodo non superiore a 30 giorni.
Il dipendente deve compilare il modulo M27! scaricabile da intranetlmodulistica/presenze e
assenze ed inviarlo all'U.O. Gestione del Personale, allegando la documentazione relativa
all'invalidità e la certificazione dell'avvenuta sottoposizione alle cure.
L'U.O. Gestione del Personale provvederà ad acquisire il parere del medico legale che
confermi la relazione tra la cura e la patologia invalidante.
Durante il periodo di congedo, non rientrante nel periodo di comporto, il dipendente ha
diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per
malattia.
In caso di lavoratore sottoposto a trattamenti terapeutici continuativi, a
giustificazione dell'assenza, può essere prodotta anche attestazione cumulativa.
4 - PERMESSI SPETTANTI AI DIPENDENTI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO
(riferimenti contrattuali art. 21 CCNL 94/97 e art. 22 CCNL int. Del 7/4/99 per l'Area di
Comparto; art. 22 CCNL/96 per l'Area Dirigenza SPTA e art. 23 per Area Dirigenza
Medica e Veterinaria).
I permessi di cui ai successivi punti: 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4, qualora si riferiscano all'intera
giornata lavorativa, devono essere richiesti on-line tramite l'applicativo "Angolo del
Dipendente" e la relativa documentazione deve essere trattenuta dal responsabile che ne
rilascia l'autorizzazione. Qualora invece essi si riferissero ad un arco di tempo inferiore
alla giornata lavorativa, la richiesta deve essere effettuata mediante compilazione del
modello cartaceo M2, disponibile in Intranetlmodulistica/presenze-assenze ed essere
inviato, completo della certificazione, all'U.O. Gestione del Personale.
Le varie tipologie di permessi ad ore non possono dar luogo ad eccedenza oraria a
nessun titolo.
4.1 - Permessi per partecipazione a concorsi ed esami ed aggiornamento
facoltativo.
Sono previsti a giorni all'anno limitatamente ai giorni di partecipazione ai concorsi, allo
svolgimento delle prove di esame o per aggiornamento professionale facoltativo connesso
all'attività di servizio o al profilo professionale di appartenenza.

4

Sono pr visti 3 giorni di permesso per ogni evento, esclusi i giorni fèstivi e non lavorativi,
utilizzabi i in un'unica soluzione entro sette giorni dal decesso. Tali Ipermessi spettano in
caso di ecesso di coniuge, convivente more uxorio, parenti di 10 gréldo (figli e genitori), di
20 grado (frat~lIi. sorelle, nonni e nipoti) ed affini di 10 grado (suoceri, genero o nuora). In
•questo
o! è necessario presentare al Responsabile certificato del decesso o
i autocerti icazibne attestante la data dell'evento, specificando il rapporto di parentela.
i

4.3 - Pe

Di segu
·concessi
quanto
circolare
quanto

essi retribuiti per particolari motivi personali o familiari.
o sii, fornisce una casistica relativa agli eventi che possono dar luogo alla
ne ~i permessi retribuiti, fruibili nel limite massimo di 18 ore all'anno, in forza di
tabillto dall'art. 71 c. 4 della Legge 133/2008, così come interpretato dalla
n. 8 del 05/09/2008 del D.F.P., relativamente al personale del Comparto e per
ien~ il personale della Dirigenza di entrambe le Aree dai CCNU2008.

a) Nas it
I li (da fruire nell'arco di una settimana dall'evento): presentare al
Respon abile autocertificazione ai sensi art. 46 DPR 445/2000.

l

·c) Acco a namento familiari (stessi gradi di parentela di cui al punto 4.2) in caso di visite
·mediche esami medici o di laboratorio, vaccinazioni figli. Il permesso può essere richiesto,
·per la edesima motivazione, da un solo dipendente. La richiesta di permesso deve
essere i tegnMa da una dichiarazione della struttura pubblica o privata dalla quale risulti la
prestazi ne al familiare e l'accompagnamento da parte del dipendente oppure, nel caso di
struttura pubblica, da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'art.
47 del D R 4~5/2000.
i

d) Assis za os edaliera o domiciliare ad un familiare (stessi gradi di parentela ed affinità
di cui al recedente punto 4.2.

· La richi

ta di permesso deve essere integrata:

- nel ca o di ricovero dal certificato di degenza e dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notoriet' del dipendente che attesti di aver assistito la persona ricoverata;
· - nel c so di assistenza domiciliare dal certificato del medico curante della persona
· assistita che attesti la necessità di assistenza da parte del dipendente richiedente.
e) Ese
io e di esami o visite mediche, in questo caso è necessario presentare
· attestazi ne ilasciata dalla struttura sanitaria dalla quale risulti l'orario in cui è stata
•effettuat la j'prestazione ovvero, nel caso di struttura sanitaria pubblica, dichiarazione
sostituti a de.l' atto di notorietà compilata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000.
I

an a elettorale per candidatura in occasione di elezioni politiche o
ammlnl rativ~. In questo caso il dipendente deve presentare id~nea documentazione
.
attestan e la çandidatura.
i

g) Inser mento scolastico fi li. La domanda deve essere accompagnata dall'attestazione
rilasciat dall'Istituto scolastico.
La domanda deve essere accompagnata dalla
5

certificazione dell'awenuta presenza presso gli Uffici
autocertificazione redatta ai sensi art. 46 DPR 445/2000.

Giudiziari

owero

da

i) Assenza motivata da gravi calamità naturali che rendono oggettivamente impossibile il
raggiungimento della sede di servizio. In questo caso il dipendente deve presentare una
dichiarazione della Pubblica Autorità attestante la calamità naturale owero una
dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorietà redatta ai sensi dell'art. 47 del DPR
445/2000.
I) Assenze per esercitare il diritto di voto in località diversa dalla sede di servizio:
1 giorno di permesso per distanze da 350 a 700 km.
2 giorni di permesso per distanze oltre 700 km.
Il dipendente dovrà presentar copia della scheda elettorale o attestazione rilasciata dal
Presidente del seggio elettorale.
4.4 - Permessi per matrimonio.
I dipendenti hanno diritto ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi per
matrimonio, da fruire entro 30 giorni dall'evento. Si precisa che, nel caso in cui la
celebrazione con rito civile avvenisse in data diversa da quella con rito religioso, il
permesso verrà concesso in relazione al matrimonio civile, unico atto a produrre effetti
giuridici. Nel calcolo dei 15 giorni di permesso vanno computati anche i giorni festivi e
quelli non lavorativi compresi nel periodo. Il dipendente dovrà presentare
autocertificazione redatta ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000.
4.5 - Permessi ai sensi della Legge 104/92.
I rispettivi contratti del Comparto e delle Aree Dirigenziali, richiamando la Legge 104/92,
prevedono tra i permessi retribuiti quelli di cui all'art. 33 commi 2 e 3 della citata Legge,
che riguarda l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili e del
personale che svolge assistenza ai portatori di handicap. A seguito di molteplici modifiche
ed integrazioni normative si puntualizza quanto segue:
a) Dipendenti portatori di handicap
Ai dipendenti riconosciuti portatori di handicap in situazione di gravità dall'apposita
Commissione Medico Legale, costituita ai sensi dell'art. 4 della legge n.104/92 presso la
ASL di competenza, sono concessi 3 giorni mensili di permesso retribuito o, in alternativa,
2 ore di permesso giornaliero retribuito.
Qualora nel verbale di accertamento dell'handicap non sia prevista alcuna revisione, il
dipendente potrà beneficiare dei permessi fino al termine del rapporto di lavoro, oppure
fino a quando non presenti istanza di revoca.
Qualora invece sia previsto un accertamento di revisione, il dipendente sarà autorizzato a
fruire dei permessi fino alla data prevista per la revisione.
Dopo tale data, nelle more del nuovo accertamento, il dipendente potrà continuare
temporaneamente a fruire dei permessi, purché presenti una certificazione provvisoria
redatta da un medico in servizio presso la Asl di competenza, specialista nella patologia
denunciata, attestante la persistenza della gravità dell'handicap. E' inteso che dovrà
essere successivamente prodotta copia della certificazione definitiva.
b) Dipendenti con familiari portatori di handicap
I dipendenti con familiari portatori di handicap in situazione di gravità possono ottenere il
beneficio del permesso a condizione che la persona assistita non sia ricoverata a tempo
6

pieno pr sso strutture pubbliche e private (*).
Il dipen ente che assiste la persona con handicap in situazione' di gravità (coniuge,
parente affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado Iqualora i genitori o il
coniuge della persona con handicap in situazione di gravità !abbiano compiuto i
sessant cinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano
deceduti o m~ncanti) ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito.
Il prede o dirtto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per
l'assiste za aUa stessa persona con handicap in situazione di gravità.
. Qualora nel verbale attestante l'handicap sia previsto un accertamento di revisione, il
'dipende te p<j)trà fruire del permesso fino alla data prevista per la revisione, seguendo la
stessa p ocequra indicata nel punto a).
Per l'as iste~za al figlio minore con handicap in situazione di gravità, il diritto è
riconosc uto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente.
, Per i e it ri .he assistono un fi lio disabile con handica si recisa uanto se ue:
- I genit ri, amche adottivi, con bambini fino a 3 anni di età, hanno la possibilità di fruire, in
alternati a, ~ei 3 giorni di permesso mensile, 2 ore di riposo giornaliere o del
prolung men~ del congedo parentale (fino ad un massimo di 3 anni nei primi 8 anni di vita
del bam ino);'
- I geni ri, anche adottivi, con bambini oltre i 3 anni e fino agli 8 anni di vita possono
benefici re, in alternativa, dei 3 giorni di permesso mensili o del prolungamento del
conged parentale;
- I geni li, anche adottivi, con figli oltre gli 8 anni di età possono fruire dei 3 giorni di
permes mensili.
c) Moda ità

~i

richiesta dei benefici

Il dipen ente interessato ai permessi, deve presentare istanza all'U.O. Gestione del
Persona e con l'indicazione del familiare da assistere unitamente a:
'- docu entazione medico-legale, in originale o copia dalla quale risulti la gravità
dell'han icapdel familiare;
- dichia ziorie ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso delle condizioni
prescritt e che il familiare non è ricoverato (modulistica da compilare presso l'apposito
Ufficio d Il'U.O. Gestione del Personale).
I

d) Mod lità di fruizione dei permessi
I CCNL opra citati non prevedono la possibilità di frazionare tali permessi che, pertanto,
posson essere fruiti solo a giorni interi (art. 33 comma 3 L. 104/92 e circolare n. 8/2008
DFP) e la richiesta di fruizione del permesso giornaliero va inoltrata on-line tramite
l'applica ivo ",ngolo del dipendente".
I perme si devono sempre essere concordati preventivamente con il responsabile del
settore i astegnazione, prima della programmazione dei turni di la,voro mensili. Nei casi
d'urgen a (vi ite mediche o terapie specifiche del disabile) i permessi potranno essere
usufruiti medi nte presentazione di idonea documentazione.
'
In caso di dIstanza superiore a 150 km tra le abitazioni del dis~bile e del lavoratore,
quest'ul mo dovrà presentare copia dei documenti di viaggio o Icertificazione medica
attestan e l'afsistenza durante i giorni richiesti come permesso.
:
I perme si n n fruiti in un mese non possono essere cumulati nei m~si successivi.
In caso i co tratto di lavoro part-time verticale, il numero dei giorni 'di permesso spettanti
va ridim nsionato proporzionalmente all'orario lavorato.

l
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(1/1) Le ipotesi che fanno eccezione a tale presupposto sono:

-interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della
struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate;
-ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta
a breve termine,'
-ricovero a tempo pieno di un minore con disabilità in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari
della struttura ospedaliera il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare, ipotesi già prevista per i
bambini fino a tre anni di età.

4.6 Permessi per donazioni sangue e midollo osseo (Leggi n. 584/67 e n. 52/2001).
I donatori di sangue e di emocomponenti hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera
giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione per l'intera
giornata lavorativa. I donatori di midollo osseo hanno diritto a permessi retribuiti per l'e
spletamento degli atti preliminari alla donazione, per le giornate di degenza ospedaliera
occorrenti al prelievo del sangue midollare ed alle giornate di convalescenza prescritte dal
l'equipe medica che ha effettuato il trapianto.
Tali permessi non possono essere 'fruiti nei giorni di riposo.
Limitatamente al permesso per donazione sangue, il dipendente è tenuto a trasmettere
l'attestato originale della donazione entro e non oltre 5 giorni dal prelievo all'U.O. Gestione
del Personale - Ufficio Contributi.
4.7 Permessi studio (solo per il personale del Comparto).
AI fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi retribuiti, nella misura di 150
ore individuali per anno, nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo
indeterminato all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore.
AI riguardo si precisa che i dipendenti a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a
tempo parziale hanno titolo a fruire dei citati permessi in proporzione alla durata della
prestazione lavorativa.
Tali permessi sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di
studio in corsi universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e
di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute
dall'ordinamento pubblico, nonché per sostenere i relativi esami.
Ogni anno, secondo le modalità che saranno indicate di volta in volta con apposito avviso,
i dipendenti interessati dovranno avanzare richiesta, allegando o riservandosi di inviare,
prima dell'inizio dei corsi, la certificazione relativa all'iscrizione ai corsi (attestato
d'iscrizione o ricevuta di pagamento di iscrizione al corso).
Nel caso in cui i permessi studio attribuiti risultino inferiori alle disponibilità, sarà emanato
un ulteriore avviso entro il mese di febbraio dell'anno successivo.
Successivamente alla concessione dei permessi, il dipendente potrà assentarsi nel limite
del monte ore assegnato, nelle giornate in cui è dovuta la prestazione lavorativa.
Verranno riconosciute come servizio a tutti gli effetti solo le ore risultanti dalla attestazione
di frequenza firmata dal docente, più il tempo eventualmente necessario per il
raggiungimento della sede in cui si tiene il corso e comunque fino al limite massimo
dell'orario contrattuale.
Le ore sono fruibili nei mesi di durata del corso ed è considerato, quale mese di inizio,
quello di effettivo avvio della frequenza o di inizio dell'anno scolastico o dell'anno
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accade ico.
La richie ta di fruizione dei permessi dovrà essere presentata con le seguenti modalità:
-per la iornata intera, on-line tramite l'angolo del dipendente;
-ad ore n il medello M5, scaricabile da intranet, sezione modulistiç:alpresenze assenze,
debitam nte firmato dal responsabile.
.
L'attesta o di frequenza alle lezioni o l'autocertificazione (in caso di strutture pubbliche o di
corsi co obbligo di frequenza), dovranno essere prodotti, almeno con cadenza mensile, al
proprio espcpnsabile, per consentire all'U.O. Gestione del Personale di effettuare i previsti
controlli.
i
,

6-

PERMESSI PER DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO

attuale art. 31 CCNL int./2001 per Comparto; art. 16 CCNU96 per entrambe
irigrnzia li)
A tutti i ipe~denti a tempo determinato possono essere concessi 10 giorni di permesso
non retri uito, per giustificati motivi, salvo il caso di matrimonio, in cui sono riconosciuti 15
giorni c nsecutivi retribuiti, da fruire entro 30 giorni dall'evento.

6 - PERMESSI PER MANDATO AMMINISTRATIVO
(art. 79 D.Lgs. 267/2000)
I dipen enti che svolgono funzioni di Amministratori Locali han~o diritto a permessi
mensili, retribuiti e non, per l'espletamento del proprio mandato,: secondo le seguenti
modalit:
,
a) i com one~ti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e
delle un oni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione
superior a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi solo per il tempo necessario per la
partecip zione alla seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di
svolgim nto. Se il consiglio si dovesse protrarre oltre la mezzanotte hanno diritto di
assenta si per l'intera giornata successiva.
b) I dipe denti che sono membri dei seguenti organi hanno diritto di assentarsi dal servizio
per part cipare alle riunioni, comprendendo il tempo per raggiungere il luogo della riunione
ed il rie tro al posto di lavoro:
- giunte omunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane;
- organi eseçutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei
consorz fra enti locali;
- commi sionl consiliari o circoscrizionali formalmente istituite;
- commi sion~ comunali previste per legge;
- confer nzedei capogruppo e degli organismi di pari opportunità, ,previsti dagli statuti e
dai rego am~ti consiliari.
:
c) I dip nde ti che sono componenti degli organi esecutivi dei cQmuni, delle province,
delle cit ' m , ropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra
enti lo li, e Q, i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, o i presidenti
dei gru pi consiliari delle province e dei comuni con popolazion~ superiore a 15.000
abitanti, hanTo diritto, oltre ai permessi di cui alle lettere a) e b),' ad assentarsi per un
massim di ~4 ore lavorative, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province,
sindaci etropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali
e dei co uni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

l
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d) Oltre ai permessi retribuiti, i predetti lavoratori hanno diritto ad ulteriori permessi non
retribuiti sino ad un massimo di 24 ore mensili per l'espletamento del loro mandato. La
fruizione dei permessi non retribuiti per l'intera giornata lavorativa non concorre alla
maturazione delle ferie.
Il dipendente per richiedere tale tipologia di permessi dovrà compilare il modello M15,
scaricabile da intranetlmodulistica/presenze e assenze ed allegare attestazione dell'Ente
ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art. 47 del DPR
445/2000.
7 - PERMESSI SINDACALI
(normativa contrattuale di riferimento CCNQ 07/08/1998 e s.m.i.)
Titolari Prerogative Sindacali: i dipendenti che rivestono la qualifica di Dirigenti Sindacali
formalmente accreditati dalle proprie Confederazioni ed Organizzazioni sindacali di
categoria rappresentative firmatarie dei CCNNLL ed i Componenti della R.S.U. Aziendale.
a) Permesso partecipazione riunioni Organismi Direttivi.
Il permesso sindacale di cui all'art. 11 del CCNO del 07/08/1998, è finalizzato a
riconoscere ai dipendenti pubblici il diritto a partecipare alle riunioni degli organismi direttivi
statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali, indette dalle confederazioni e dalle
organizzazioni sindacali rappresentative di appartenenza, assentandosi dal posto di lavoro
e sospendendo così la propria attività lavorativa, per alcune ore o per una o più giornate e,
comunque, per il tempo necessario allo svolgimento delle riunioni.
Il periodo trascorso in permesso sindacale è equiparato, a tutti gli effetti, al servizio
prestato presso l'amministrazione ed è retribuito, con esclusione dei compensi e delle
indennità per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle
prestazioni.
L'amministrazione è obbligata ad accogliere la richiesta di permesso, salvo eccezionali e
motivate esigenze di servizio.
b) Permessi espletamento mandato sindacale.
Il permesso sindacale retribuito di cui all'art.8 e 9 del CCNO del 07/08/1998, è l'istituto
attraverso il quale viene riconosciuto ai dipendenti pubblici, ivi compresi quelli eletti negli
organismi di rappresentanza del personale (RSU), il diritto ad espletare l'attività sindacale,
nonché a partecipare a trattative, convegni e congressi di natura sindacale, assentandosi
dal posto di lavoro e sospendendo così, per alcune ore o per una o più giornate, la propria
attività lavorativa. Il periodo trascorso in permesso sindacale è equiparato, a tutti gli effetti,
al servizio prestato presso l'Amministrazione ed è retribuito, con esclusione dei compensi
e delle indennità per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle
prestazioni. Tale periodo può essere costituito anche da più giornate lavorative, e
comunque fino all'esaurimento del contingente orario fissato dall'Amministrazione e
ripartito tra l'organismo di rappresentanza (RSU) e le organizzazioni sindacali
rappresentative, per queste ultime tenuto conto del grado di rappresentatività conseguito
presso l'amministrazione.
Il permesso sindacale, compreso i tempi di viaggio, viene riconosciuto fino a concorrenza
della giornata lavorativa, senza determinazione di eccedenza oraria.
La richiesta di permesso sindacale per l'intera giornata, al pari degli altri permessi
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retribuiti, sarà considerata, a seconda dell'articolazione dell'orario di lavoro su 5 o 6 giorni:
L'ammini trazione è obbligata ad accogliere la richiesta di permess~, salvo eccezionali e
motivate esigenze di servizio, perché comunque deve essere garantita la funzionalità della
struttura i appartenenza del dipendente.
c) Perm ssi $indacali non retribuiti.
Gli stess sogtJetti che godono del diritto al permesso sindacale retribuito, ai sensi dell'art.
12 com a 2 ~CNa del 7/08/1998 hanno diritto a permessi sindacali non retribuiti per la
partecip zion~ a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in
misura on inferiore ad 8 giorni l'anno, cumulabili anche trimestralmente, da intendersi,
così co e ha Ichiarito l'Aran con nota n. 4260 del 27 maggio 2004, nel senso che i dirigenti
sindacai richiemati dalla norma hanno diritto, per la partecipazione a trattative sindacali o
a conve ni o congressi sindacali, ad almeno otto giorni l'anno di permessi non retribuiti,
con la ti ssibitità sopra citata (si tratta quindi di una previsione di garanzia).Visto poi il
preciso invioli dell'art. 12, comma 2 ai dirigenti sindacali di cui all'art. 10, comma 1 del
CCNa el 7 agosto 1998 e viste le finalità per il loro utilizzo, i permessi sindacali non
retribuiti pos ono, al pari di quelli retribuiti, essere fruiti anche in ore, garantendo
comunq e, la funzionalità dell'attività lavorativa della struttura di appartenenza del
dipende te.
d) Ass mblEte sindacali (art. 2 CCNU2001 per l'Area di Comparto; art. 2 CCNL
integrat vo dell'S/6/2000 per entrambe le Aree Dirigenziali).
I dipend nti h~nno diritto a partecipare ad assemblee sindacali per un massimo pro capite
di 12 o e annue. Operativa mente il dipendente deve timbrare l'uscita e richiedere il
permes o per tutta la durata dell'assemblea, tramite compilazione del modello cartaceo
M1, s ricabile da IntranetiModulistica/Presenze Assenze, specificando al punto 3)
ALTRO he si tratta di assemblea sindacale.
La rilev ion~ dei partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascuno è effettuata tramite
l'invio d Il'elehco firme all'UO Gestione del Personale.
Durante lo svolgimento delle assemblee deve essere garantita la continuità delle
prestazi ni indispensabili nelle unità operative interessate, secondo quanto previsto dai
singoli a cordi di comparto.
I

Modalità operative di gestione dei permessi sindacali.
Accredi mento Dirigenti Sindacali
Ad inizi anJo, e comunque non oltre il 10 Gennaio di ciascun anno, le Organizzazioni
Sindaca i R~~presentative devono inviare alla U.O. Politiche del Personale ed alla U.O.
Gestion del i Personale l'elenco aggiornato dei nominativi dei pr~ri Dirigenti Sindacali
titolari elle prerogative sindacali, specificando coloro che so~o componenti degli
organis i statutari con l'indicazione della carica ricoperta o riconfert'are gli elenchi inviati
negli a ni precedenti. Il presidente della R.S.U. aziendale dovra trasmettere l'elenco
aggiorn to dei componenti della R.S.U. aziendale. Eventuali vari~zioni devono essere
tempest vamante comunicate alle U.O. sopracitate.
I

Determ nazione Monte Orario Aziendale

l
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L' U.O. Politiche del Personale e Relazioni Sindacali comunica il monte ore annuale di
permessi per espletamento del mandato a ciascuna Organizzazione Sindacale e alla RSU.

Richiesta Permessi Sindacali
La richiesta di permesso da parte del Dirigente Sindacale deve essere formulata tramite
l'apposito modello M18 scaricabile da intranetlmodulistica/presenze assenze ed inviata
di regola 3 giorni prima al Responsabile della Struttura, che è obbligato ad accoglierla,
salvo eccezionali e motivate esigenze di servizio.
Le OO.SS. dovranno anticipare all'U.O. Gestione del Personale la richiesta di permesso
retribuito
utilizzando
l'apposita
casella
di
posta
elettronica:
permessisindacali@usI9.toscana.it, entro lo stesso termine di 3 giorni, affinchè possa
essere assolto l'adempimento di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica,
previsto dall'art. 9 c. 4 e 5 del CCNQ del 9/10/2009.
Qualora tale arco temporale non venga rispettato e l'invio tardivo della richiesta
pregiudichi la trasmissione dei dati al DFP, il permesso richiesto verrà convertito in
ferie.
Ai fini della registrazione del permesso nel cartellino di presenza, il dipendente dovrà far
pervenire all'U.O. Gestione del Personale il modello M18, allegando l'attestato di fruizione
del permesso sindacale rilasciato dalle OO.SS.
In caso di espletamento dei mandati RSU, il Presidente comunica alla U.O. Gestione del
Personale la data di convocazione delle riunioni e l'elenco firme dei partecipanti, tramite la
citata casella di posta elettronica oppure tramite il numero di fax interno: 5901.
L'U.O. Gestione del Personale comunicherà trimestralmente alle organizzazioni sindacali il
numero di ore di permesso utilizzate per lo svolgimento del mandato e per la
partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi e, qualora abbiano esaurito il
contingente a loro disposizione, non potranno essere autorizzate alla fruizione di ulteriori
ore di permesso retribuito (art.9 c.7 CCNQ 9/10/2009).

8 ~ CONGEDO ex art. 42, c. 5 e s.s. Del D.Lgs. n. 151/2001.
a) Soggetti legittimati:
I soggetti legittimati alla fruizione del congedo, inderogabilmente nel seguente ordine
successivo, sono:
l) il coniuge convivente;
2) i genitori, anche adottivi o affidatari, in caso di mancanza, decesso o presenza di
patologie invalidanti del coniuge;
3) uno dei figli conviventi, in caso di mancanza, decesso o presenza di patologie
invalidanti del coniuge e dei genitori;
4) uno dei fratelli o sorelle conviventi nel caso in cui il coniuge, i genitori ed i figli siano
mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
Il diritto al congedo è subordinato per tutti i soggetti legittimati al reguisito della
convivenza, che deve essere dimostrato mediante produzione di dichiarazioni sostitutive,
rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, da cui risulti la coabitazione del
dipendente e della persona da assistere (tale requisito risulta soddisfatto anche qualora
abitino in appartamenti diversi ma siti nello stesso stabile).
b) Modalità di fruizione:
Il diritto può essere riconosciuto solo ad un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona.
Fanno eccezione i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. Durante
12

del' congedo entrambi i genitori non possono fruire dei :3 giorni di permesso
mensile del !prolungamento del congedo parentale.
.
Il conge o è fruibile anche in modo frazionato a giorni interi e, tra un periodo e l'altro, è
necessa ia la iripresa dell'attività lavorativa.
Il dipend nte deve presentare la domanda di fruizione di tale cong~do all'U.O. Gestione
del Pers naie almeno 30 giorni prima dell'inizio del periodo, completa del visto di presa
visione d I Responsabile della struttura di appartenenza.
c) Dura
Il conge
portatric
anni si ri
un dipen
potrà ric
restante
Si evide
preposta

del.congedo:
o non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona
di ~andicap e nell'arco della vita lavorativa. Il limite massimo individuale di 2
risc~ anche ai congedi richiesti per gravi e documentati motivi familiari, quindi se
ente ha già usufruito di un'aspettativa non retribuita per tali motivi di 1 anno,
iedere il congedo per assistenza al portatore di handicap grave solo per il
nno.:
zia 4he se la situazione di handicap grave rivedibile non è confermata dalla
om~issione medica, il beneficio decade.

d) Tratta
"dipend
alle voci
I periodi
di servizi
rilevano

ento economico e giuridico:
nte 4he fruisce del congedo straordinario ha diritto a percepire un'indennità pari
sse ~ella retribuzione dell'ultimo mese di lavoro.
i co~gedo non sono computati ai fini della maturazione delle ferie, dell'anzianità
, della 131\ mensilità, del trattamento di fine rapporto e di fine servizio, ma
fini del trattamento pensionistico.
9-MALATTIA
ttu41i: art. 23 CCNL 94/97 per il comparto, art. 24 CCNL 5/12/96 per l'Area
Medica e Veterinaria e art 23 per l'Area Dirigenza SPTA)

I
Il dipende te non in prova, assente per malattia, ha diritto ad un periodo di conservazione
del posto i 18 mesi, così retribuito: al 100% per i primi 9 mesi, al 90% per i successivi 3
mesi ed
50% per gli ulteriori 6 mesi. AI dipendente che ne faccia tempestiva richiesta,
prima del supdramento del suddetto periodo, può essere concesso di assentarsi per un
ulteriore erioqo di 18 mesi in casi particolarmente gravi, oppure di essere sottoposto
all'accerta ent9 delle sue condizioni di salute.
Ai fini del calcolo del periodo massimo di conservazione del posto, si sommano tutte le
assenze er m~lattia effettuate nell'ultimo triennio, a prescindere dagli intervalli di tempo
intercorsi a un periodo e l'altro di malattia.
AI termin del Iperiodo massimo di conservazione del posto (36 mesi), l'Azienda può
procedere o m~no alla risoluzione del rapporto di lavoro, corrispondendo al dipendente
l'indennità ostitutiva di preawiso.
In caso di malattia il dipendente deve:
I
I

1. cor
dell
2. co
mal
3.

•

uni~re

il proprio stato di malattia alla struttura di a~partenenza, prima
rario di lavoro, nello stesso giorno in cui esso si verifica;
!
unicare, una volta acquisito il certificato, il numero dei giorni di assenza per
ttia;
nicare, con le modalità di cui al punto 1, il prolungamento dell'assenza,
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l'eventuale variaZione di indirizzo di reperibilità durante la stessa, l'eventuale
allontanamento per effettuare visite mediche o accertamenti specialistici o per altri
giustificati motivi (che devono essere debitamente documentati), durante le fasce di
reperibilità, che comprendono l'orario dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle
18,00, tutti i giorni, compresi i non lavorativi ed i festivi;
4. in caso di rientro anticipato dalla malattia, presentare, prima del turno di servizio, la
rettifica del certificato redatta dal medico curante attestante la riduzione della
prognosi.
L'invio del certificato di malattia viene effettuato telematicamente all'Azienda dal medico
certificante.
I responsabili della struttura o i collaboratori da questi individuati devono comunicare
l'assenza per malattia all'U.O. Gestione del Personale, per l'attivazione della procedura di
accertamento fiscale, unicamente via mail all'indirizzo: malattie@usI9.toscana.it, allegando
il modulo M22, scaricabile da Intranetlmodulistica/presenze assenze. Tale modalità dovrà
essere utilizzata anche per comunicare l'eventuale allontanamento del dipendente durante
le fasce di reperibilità.
Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali
l'assenza è riconducibile ad una delle seguenti condizioni:
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- malattie per le quali è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e gli stati
patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità legalmente riconosciuti dalle strutture
competenti.
Nelle ipotesi sopracitate il medico certificante dovrà elaborare il certificato in forma
telematica, inserendo nello stesso tutti i dati e le informazioni necessarie all'individuazione
della patologia e provvedere a stampare e consegnare al lavoratore copia del certificato
cartaceo, che lo stesso avrà l'onere di far pervenire tempestivamente all'Amministrazione.
L'assenza dal servizio verrà giustificata mediante la trasmissione del documento
informatico, mentre il regime giuridico dell'assenza (esenzione da visita fiscale e da
decurtazione economica), sarà condizionato dalla ricezione della copia del certificato da
parte dell'Amministrazione (circ.no2 del 28/09/2010 DFP).
Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a 10 giorni, e, in ogni
caso dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, la giustificazione dell'assenza
viene effettuata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura
sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il S.S.N. (comma 5 ter dell'art. 55
septies del D.Lgs. 165/2001).
In relazione ad ogni episodio di assenza per malattia, per i primi dieci giorni, viene
effettuata la decurtazione del trattamento economico accessorio. La decurtazione non si
opera in ipotesi di assenza per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di
servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a Day Hospital, nonché per le assenze relative a
patologie gravi che richiedano terapie salvavita.
Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie,
prestazioni specialistiche od esami diagnostici, l'assenza è giustificata mediante la
presentazione di attestazione rilasciata dal medico della struttura, anche privata, che ha
svolto la visita o la prestazione.
Si precisa che nel caso in cui tale assenza venga a coincidere con il terzo o successivo
evento nell'arco dell'anno solare, la certificazione se rilasciata da una struttura privata,
dovrà essere accompagnata dalla relativa prescrizione effettuata da una struttura pubblica
o da medico convenzionato con il S.S.N. (Circ. DFP n.8/2008).
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