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Una scheda sintetica sulle assenze per malattia che non sono considerate nel periodo di comporto, quelle 

che sono escluse dalla trattenuta fino a 10 giorni e le assenze per cui è possibile non rispettare le fasce di 

reperibilità. 

ASSENZE CHE RIENTRANO NEL COMPUTO DEL PERIODO DI COMPORTO  

Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all’ultimo episodio 

morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente, ivi comprese le assenze dovute a:  

 infermità dipendente da causa di servizio (in tali giornate al lavoratore spetta comunque l’intera 

retribuzione di cui all’art. 20, comma 2, cit. CCNL);  

 i day-hospital, day surgery o macroattività in regime ospedaliero e il ricovero ospedaliero; 

 visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici qualora l’assenza dell’intera giornata sia 

imputata a “malattia”. 

ASSENZE ESCLUSE DAL COMPUTO DEL PERIODO DI COMPORTO 

Non vengono computate nel periodo di comporto le tipologie di assenza espressamente individuate dalle 

norme contrattuali o da specifiche disposizioni di legge, dovute a: 

 gravi patologie che richiedono terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti (art. 17, 

comma 9, cit. CCNL): vi rientrano i day-hospital, day surgery o macroattività in regime ospedaliero e 

il ricovero ospedaliero finalizzati a terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti e quelli 

necessari per la somministrazione della terapia per gravi patologie la cui certificazione sia rilasciata ex 

post da parte della ASL o della struttura convenzionata. Vi rientrano altresì i giorni di assenza dovuti alle 

conseguenti terapie certificate e per l’effettuazione delle periodiche visite specialistiche di controllo 

delle (certificate) gravi patologie (“accertamenti ambulatoriali”). In tali giornate spetta inoltre l’intera 

retribuzione prevista dal comma 8, lett. a), cit. art. 17;  

 infortunio sul lavoro certificato dall’INAIL (art. 20, comma 1, cit. CCNL): non si computa ai fini del limite 

massimo del diritto alla conservazione del posto il periodo di malattia necessario affinché il dipendente 

giunga a completa guarigione clinica. In tali giornate spetta inoltre l’intera retribuzione prevista dal 

comma 8, lett. a), cit. art. 17;  

 i 30 gg. di congedo per cure per invalidi (art. 7, comma 3, D.Lgs. n. 119/2011): 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 previsto dal cit. art. 17 commi 1 e 2. 

 malattia determinata da gravidanza (INAIL, circolari n. 48/1993 e n. 51/2001; Ministero del Lavoro, della 

Salute e delle Politiche Sociali, nota 25/I/0011428 del 19 agosto 2008): non sono computabili, agli effetti 

della durata prevista da leggi, da regolamenti o da contratti collettivi per il trattamento normale di 

malattia, i periodi di assistenza sanitaria per malattia determinata da gravidanza anche in caso di 

interruzione di gravidanza entro il 180° giorno dall’inizio della gestazione. 

DECURTAZIONE GIORNALIERA IN BASE AL NUOVO CCNL 2016-18 

Le trattenute giornaliere lorde per ogni giorno di malattia fino al decimo sono le seguenti:  

da 0 a 14 anni RPD € 174,50 (174,50/30) Decurtazione retributiva 

lorda giornaliera 

€ 5,82 

da 15 a 27 anni RPD €  214,80 (214,80/30) Decurtazione retributiva 
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lorda giornaliera 

€ 7,16 

da 28 anni RPD €  273,20 (273,20/30) Decurtazione retributiva 

lorda giornaliera 

€ 9,11 

AREA B/C C.I.A. €  64,50 (64,50/30) Decurtazione retributiva 

lorda giornaliera 

€ 2,15 

AREA A/As C.I.A. €  66,90 (66,90/30) Decurtazione retributiva 

lorda giornaliera 

€ 2,23 

ASSENZE ESCLUSE DALLA DECURTAZIONE RETRIBUTIVA (PRIMI 10 GIORNI) 

Non si procede alla decurtazione economica se l’assenza per malattia sia conseguenza di: 

 ricovero ospedaliero. Nella fattispecie sono ricomprese le prestazioni sanitarie effettuate in regime di 

ricovero, di day-hospital, di day-surgery e di pre-ospedalizzazione. I casi di day-hospital, e di day-surgery 

vi rientrano anche se la prestazione è inferiore alle 24 h. Vi rientrano, altresì, le ipotesi di “assistenza 

domiciliare integrata” (cioè di “ricovero domiciliare sostitutivo” di quello ospedaliero). Non vi rientra 

l’assenza per malattia seguente alla prognosi rilasciata da un Pronto Soccorso, in quanto per “ricovero 

ospedaliero” si intende la degenza in ospedale per un periodo non inferiore alle 24 ore. La certificazione 

giustificativa deve essere rilasciata dalla Asl o dalla struttura sanitaria pubblica o convenzionata che 

possieda i requisiti per fornire una prestazione in regime di ricovero (vale a dire un’assistenza 

continuativa a carattere multiprofessionale o polispecialistico); non rileva, pertanto, la certificazione di 

una prestazione effettuata in regime “ambulatoriale” ancorché la stessa sia stata fornita da una 

struttura ospedaliera. 

 successiva convalescenza post ricovero, intendendosi quest’ultima comprensiva della convalescenza 

domiciliare. La certificazione giustificativa della convalescenza post-ricovero può essere rilasciata sia 

dalla struttura ospedaliera che ha effettuato il ricovero sia dal medico ASL o di famiglia (in quest’ultimo 

caso la certificazione medica dovrà far discendere espressamente la prognosi dall´intervento subito in 

ospedale. Dipartimento della Funzione Pubblica n. 53/2008; MEF, nota prot. n. 27553/2009); 

 ricovero domiciliare, certificato dall’ASL o struttura sanitaria competente, purché “sostitutivo del 

ricovero ospedaliero”; 

 infortunio sul lavoro (art. 20, comma 1, cit. CCNL);  

 infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio (art. 20, comma 2, cit. CCNL); 

 gravi patologie che richiedono terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti (art. 17, 

comma 9, cit. CCNL): vi rientrano i day-hospital, day surgery o macroattività in regime ospedaliero e 

il ricovero ospedaliero finalizzati a terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti e quelli 

necessari per la somministrazione della terapia per gravi patologie la cui certificazione sia rilasciata ex 

post da parte della ASL o della struttura convenzionata. Vi rientrano altresì i giorni di assenza dovuti alle 
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conseguenti terapie certificate e per l’effettuazione delle periodiche visite specialistiche di controllo 

delle (certificate) gravi patologie (“accertamenti ambulatoriali”).  

Si ricorda che la trattenuta va invece applicata in caso di malattia che attesti uno “Stato patologico sotteso 

o connesso alla situazione di invalidità riconosciuta”. 

VISITE FISCALI 

In merito al regime di reperibilità alla visita fiscale, il comma 5-bis dell’art. 55-septies TU prevede che le 

fasce di reperibilità entro le quali possono essere effettuate le visite fiscali - e durante le quali il dipendente 

è tenuto a farsi trovare presso il proprio domicilio - sono stabilite con decreto del Ministro per la P.A. e 

l’Innovazione.  

Il  decreto del 17 ottobre 2017, n. 206 stabilisce che i lavoratori in malattia della PA, sono obbligati a restare 

a casa ed essere reperibili in caso di visita fiscale. Gli orari da rispettare sono: 

 Mattina dalle 09,00 alle 13,00 

 Pomeriggio dalle 15,00 alle 18,00 

Nota bene 

 L’obbligo di reperibilità, in caso di visita fiscale, dovrà essere rispettato anche nei giorni non lavorativi e 

nei festivi (ovviamente se tali giorni sono ricompresi nella certificazione medica). 

 Le visite fiscali possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità 

delle giornate festive e di riposo settimanale. Pertanto, il dipendente, in tutto il periodo di malattia 

(stesso evento morboso) può essere sottoposto a più visite fiscali. Ovviamente anche nei giorni festivi 

sempreché tali giorni siano ricompresi nella certificazione. 

CHI È ESCLUSO DAL RISPETTO DELLE FASCE ORARIE DI REPERIBILITÀ 

Ai sensi dell’art. 4 del decreto del 17 ottobre 2017, n. 206 sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di 

reperibilità i dipendenti per i quali l’assenza è riconducibile ad una delle seguenti fattispecie: 

 gravi patologie che richiedono terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti (art. 17, 

comma 9, cit. CCNL): vi rientrano i day-hospital, day surgery o macroattività in regime ospedaliero e 

il ricovero ospedaliero finalizzati a terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti e quelli 

necessari per la somministrazione della terapia per gravi patologie la cui certificazione sia rilasciata ex 

post da parte della ASL o della struttura convenzionata. Vi rientrano altresì i giorni di assenza dovuti alle 

conseguenti terapie certificate e per l’effettuazione delle periodiche visite specialistiche di controllo 

delle (certificate) gravi patologie (“accertamenti ambulatoriali”); 

 causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima 

alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 

1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto; 

 

 Invalidità: i dipendenti con stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, 

pari o superiore al 67%. 

È inoltre esclusa la visita fiscale in caso di: 

 ricovero ospedaliero. Nella fattispecie sono ricomprese le prestazioni sanitarie effettuate in regime di 

ricovero, di day-hospital, di day-surgery e di pre-ospedalizzazione. I casi di day-hospital, e di day-
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surgery vi rientrano anche se la prestazione è inferiore alle 24 h. Vi rientrano, altresì, le ipotesi di 

“assistenza domiciliare integrata” (cioè di “ricovero domiciliare sostitutivo” di quello ospedaliero). Non 

vi rientra l’assenza per malattia seguente alla prognosi rilasciata da un Pronto Soccorso, in quanto per 

“ricovero ospedaliero” si intende la degenza in ospedale per un periodo non inferiore alle 24 ore. 

 visite specialistiche: I dipendenti che imputano a malattia l’assenza per l’espletamento di visite, terapie, 

prestazioni specialistiche od esami diagnostici. In ogni caso nell’ipotesi di controllo medico legale, 

l’assenza dal domicilio è giustificata dall’attestazione di presenza presso la struttura. 

 30 gg. di congedo per cure per invalidi: i dipendenti che si assentano per sottoporsi alle cure ai sensi 

dell’art. 7, comma 3, D.Lgs. n. 119/2011 (tenuto conto dell’attestazione riportante gli orari di 

effettuazione delle cure – che in ogni caso il dipendente ha l’obbligo di presentare al rientro in servizio - 

è da ritenere esclusa la possibilità di richiedere la visita fiscale). In ogni caso nell’ipotesi di controllo 

medico legale, l’assenza dal domicilio è giustificata dall’attestazione di presenza presso la struttura. 

 Cure termali: i dipendenti che imputano l’assenza a malattia per effettuare, nei casi espressamente 

previsti dalla legge, le cure termali (tenuto conto dell’attestazione riportante gli orari di effettuazione 

delle cure – che in ogni caso il dipendente ha l’obbligo di presentare al rientro in servizio - è da ritenere 

esclusa la possibilità di richiedere la visita fiscale). In ogni caso nell’ipotesi di controllo medico legale, 

l’assenza dal domicilio è giustificata dall’attestazione di presenza presso la struttura. 

 Congedi di maternità/paternità: non è possibile sottoporre a visita fiscale i dipendenti che fruiscono dei 

congedi previsti dal D.lgs 151/01 (congedo obbligatorio, parentale, malattia del figlio). 

In caso di infortuni sul lavoro  

In caso di infortuni sul lavoro, occorre fare riferimento all’art. 12 della legge 67/1988 che attribuisce 

all’INAIL la competenza in materia di accertamenti, certificazioni e ogni altra attestazione medico legale sui 

lavoratori infortunati. Spetta pertanto esclusivamente all’INAIL l’eventuale convocazione del dipendente 

presso la sede territorialmente competente per procedere ai necessari accertamenti sanitari. Per tale 

personale non si provvede quindi all’invio della visita fiscale perché non rientra trai i casi in cui è previsto 

l’obbligo della reperibilità. 

Le eventuali visite mediche di controllo che i datori di lavoro dovessero chiedere per i propri dipendenti, per 

i quali sia in corso l’istruttoria per il riconoscimento dell’infortunio sul lavoro/malattia professionale, non 

possono quindi essere disposte per non interferire con l’attività di competenza esclusiva dell’Inail che, 

consultato sulla questione, ha pienamente condiviso le indicazioni dell’Istituto in materia. 

Qualora il datore di lavoro, nel richiedere la visita, non abbia dichiarato in procedura  l’eventuale 

competenza Inail e conseguentemente sia disposta la visita medica di controllo, al datore di lavoro sarà 

richiesto il rimborso dei costi sostenuti dall’Istituto per l’istruttoria eseguita e per l’eventuale accesso al 

domicilio del lavoratore da parte del medico fiscale incaricato. 

 


