
A TUTTI I LAVORATORI DI CAREGGI 

NEL CASO DI VISITE, TERAPIE, PRESTAZIONI SPECIALISTICHE OD 

ESAMI DIAGNOSTICI L'ASSENZA PUÒ ESSERE GIUSTIFICATA CO-

ME MALATTIA SENZA DOVER INTACCARE PERMESSI BREVI O AL-

TRI ISTITUTI CONTRATTUALI!!! 

-------------------------------------------- 

Con la stessa logica che negli anni ha imposto una lenta erosione e svuotamento delle tutele 

esistenti per i lavoratori il Governo con la Legge 125 del 2013 aveva modificato l'articolo 55 

septies c. 5 ter del Dlgs 165/2001 in questo modo: 

Dlgs 165/2001 - art. 55 septies 
5-ter.  Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni 
specialistiche od esami diagnostici l'assenza il permesso è giustificato mediante la presentazione di atte-
stazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno 
svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica. 

A seguito di questa modifica era stata emessa la circolare 2/2014 della Funzione Pubblica nella 
quale era stabilito che: 

"... per l'effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il dipendente deve fru-
ire dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina dei contratti nazionali, o di istituti 
contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi o la banca delle ore) ..." 

questa è stata impugnata davanti al TAR del Lazio da un sindacato (FLC Cgil) che ha vinto (sen-
tenza Tar del Lazio 5714/2015) portando così all'annullamento perché dicono i magistrati: 

 "la nuova regola del 2013 non può avere un carattere immediatamente precettivo ma deve comportare, 
per la sua applicazione, anche mediante atti generali quali circolari o direttive, una più ampia revisione della 
disciplina contrattuale.". 

Questo significa che fintanto non sarà introdotta una nuova regolamentazione si torna alla 
vecchia disciplina che prevedeva per questi casi la classica assenza per malattia. 

Quindi, mi ripeto, nel caso di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici 
l'assenza può essere giustificata come malattia. 

Sono andato a chiedere all'ufficio presenze/assenze dell'AOU Careggi e mi è stato detto che in 
mancanza di nuove indicazioni da parte della Funzione Pubblica, che a seguito della sentenza 
ha ritirato la circolare, verrà applicata la vecchia regola. 

In pratica il dipendente deve portare l'attestato della prestazione effettuata, fare una autocer-
tificazione nella quale deve anche precisare la richiesta che l'assenza sia contabilizzata come 
malattia. 

Mi è stato detto che solo due dipendenti hanno fatto una simile richiesta nell'anno trascorso e 
questo, penso, sia la conseguenza della mancanza di informazione ai lavoratori. 

saluti 

26 febbraio 2016     Roberto Soraggi (delegato RSU Cobas) 


