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Circolare n.214 

Milano, 07/04/2014 

Ai Docenti 

 

Al personale ATA 

 

Oggetto: Assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.  

D.L. 101 del 31 agosto 2013, convertito in L.125 del 30 ottobre 2013 

 

Per l’effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici il dipendente deve fruire dei permessi 

per documentati motivi personali , secondo la disciplina vigente CCNL di Comparto (o istituti contrattuali similari o 

alternativi quali i permessi brevi a recupero o riposi compensativi). La giustificazione di tale assenza, ove ciò sia richiesto 

per poter legittimamente fruire del beneficio (es: permessi per documentati motivi personali), dovrà conseguentemente 

avvenire, mediante produzione di attestazione redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura pubblica 

o privata che ha erogato la prestazione (attestazione di presenza). Tale attestazione potrà essere consegnata al dipendente 

per il successivo inoltro alla P.A. di appartenenza oppure trasmessa direttamente a quest’ultima per via telematica a cura 

del medico o della struttura. Nel caso di trasmissione telematica, come ovvio, dovrà essere presente il file scansionato in 

formato PDF dell’attestazione. 

Dalla attestazione di presenza dovranno necessariamente  risultare: 

-          la qualifica e la sottoscrizione del soggetto redattore; 

-          l’indicazione del medico e/o della struttura presso cui si è svolta la visita o la prestazione; 

-          la data, l’orario di entrata e di uscita del dipendente dalla struttura sanitaria erogante la prestazione. 

In proposito si deve precisare che l’attestazione di presenza non è una certificazione di malattia e, pertanto, essa non 

deve riportare l’indicazione della diagnosi né il tipo di prestazione somministrata, e ciò al fine di evitare la comunicazione 

impropria di dati personali. 

Per poter fruire dell’assenza per malattia, il dipendente deve produrre certificazione rilasciata da un medico individuato 

ex art. 55 septies, c. 1 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i. e non da altri soggetti quali psicologi, fisioterapisti etc. 
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Nel caso dei dipendenti che, a causa delle patologie di cui soffrono, debbono sottoporsi periodicamente e/o per lunghi 

periodi, a terapie di carattere invalidante, il Dipartimento Funzione Pubblica ritiene sia sufficiente la produzione anche di 

un’unica certificazione (che, per queste ipotesi, potrà essere cartacea) del medico curante. 

In tali casi la certificazione dovrà attestare chiaramente: 

-          la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti; 

-          il fatto che tali trattamenti comportano incapacità lavorativa, e ciò secondo cicli o un calendario stabilito dal medico  

(che indichi espressamente le giornate destinate all’effettuazione delle terapie). 

I dipendenti interessati, dunque,  dovranno produrre tale certificazione all’amministrazione di appartenenza prima 

dell’inizio della terapia, fornendo il calendario previsto. 

A tale certificazione dovranno poi far seguito le singole attestazioni di presenza – redatte e trasmesse come sopra 

indicato – dalle quali risulti l’effettuazione delle terapie nelle singole giornate. 

Nei casi in esame l’attestazione di presenza dovrà contenere anche l’indicazione che la prestazione è somministrata 

nell’ambito del ciclo o calendario di terapia prescritto dal medico curante. 

L’attestazione di presenza può anche essere documentata mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai 

sensi del combinato disposto degli artt. 47 e 38 del D.P.R. 445/2000. 

Nei casi in cui sia prodotta dichiarazione sostitutiva, la Funzione Pubblica ricorda e sottolinea che le amministrazioni 

devono richiedere dichiarazioni dettagliate e circostanziate. 

Si invitano tutti i dipendenti a prendere visione della circ. MIUR prot.7050 del 04.04.2014 allegata alla presente circolare. 

O all’URL http://www.istruzione.lombardia.gov.it/protlo7050_14/.  

 

      Il Dirigente Scolastico 

                                     Dr Alessandro Gullo 

    ________________________________________ 
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