
QUADRO RIEPILOGATIVO 

DELLE TIPOLOGIE DI ASSENZA DI TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA 

aggiornato CCNL 2016-2018 

PERSONALE DOCENTE E ATA A TEMPO INDETERMINATO 
 

 Motivo Durata max/anno Richiesta entro Note 

 FERIE 
Docenti 
Ferie godibili 
esclusivamente in 
sospensione attività 
didattica CCNL 2007 
Art.13 
c.2 

 
 
 
 

 

30 giorni lavorativi 
comprensivi delle 2 
giornate di cui alla L. 
937/77 nei primi 3 anni 
di lavoro. 

 
- 32 giorni lavorativi 
comprensivi delle 2 
giornate previste dalla 
L. 937/77 dal 4°anno di 
lavoro a qualsiasi titolo 
prestato 

 

Almeno 10 gg 
prima 

In caso di malattia o per 
documentate esigenze di servizio, 
possono essere godute anche 
nell’anno scolastico durante i 
periodi di sospensione 
dell’attività 
didattica. 

 Ferie godibili anche 
durante attività 
didattica CCNL 2007 
Art.13 
c.9 

6 gg Almeno 5 gg 
prima 

Con sostituzioni a cura del 
dipendente, senza onere per 
l’amministrazione 

 ATA 
Ferie - durante 
tutto l’anno 
CCNL 2007 Art.13 

30 gg lavorativi entro il 
terzo anno, poi 32 

 

Almeno 10 gg 
prima 

Diritto ad almeno 15 gg nel 
periodo luglio-agosto. 
Possibili altre soluzioni. 
Consentito rinvio fino al 30 
aprile anno successivo 

1 Concorsi ed esami 
CCNL 2007 Art. 46 
c.1 

8 gg Almeno 5 gg 
prima 

Limitatamente ai giorni di 
svolgimento delle prove 
Eventuali giorni di viaggio 
NON compresi 

2 Lutto per parenti II 
grado, affini I grado 
CCNL 2007 Art.46 
c.1/b 

3 gg per evento Almeno 3 gg. 
prima – salvo 
casi urgenti 
imprevedibili 
documentabili 

I giorni possono essere non 
consecutivi ma fruiti entro 7 giorni 
lavorativi dal decesso 

3 Congedo parentale 
L.151/2001 
CCNL 2007 art. 12 

Tra entrambi i genitori 
max 10 mesi (eventuali 
variazioni previste dal 
contratto) 

Almeno 15 gg 
prima 

Anche frazionati. Allegare alla 
domanda la dichiarazione del 
coniuge con indicazione del luogo 
di lavoro ed eventuale fruizione di 
congedo 
parentale. 



4 Motivi personali o 
familiari 
DOCENTI 
CCNL 2007 Art.15 
c.2 

3 gg  + eventuali cfr 
7 - 6 gg di FERIE 
durante l’attività 
didattica fruibili ai sensi 
art. 15 c. 3 CCNL 2007- 
Modulo Ferie 

5 giorni prima, 
salvo casi 
urgenti 
imprevedibili 
documentabili 

Vanno documentati o 
autocertificati anche al 
rientro 
Prima devono essere esauriti i 3 
giorni previsti poi deve essere 
presentata domanda di FERIE PER 
MOTIVI PERSONALI ai sensi 
dell’art. 15/2 

5 Matrimonio CCNL 
2007 Art.15 
c.3 

15 gg Almeno 10 gg 
prima 

Consecutivi da una settimana 
prima a due mesi 
dopo il matrimonio stesso 



 Motivo Durata max/anno Richiesta entro Note 

9 Assistenza a 
parente o affine 
entro il III grado 
L.104/1992 
art.33 
c.3 
ATA CCNL Art. 32 

3 gg / mese 
 
 
 
 

3 gg/18 ore al mese 

Salvo dimostrate 
situazioni 
d’urgenza, congruo 
anticipo – 5 gg. – e 
se possibile con 
riferimento 
all’intero arco 
temporale del 
mese 

In caso di grave e documentato 
handicap (L. 104/92); cfr. 
circolari e interpelli Funzione 
pubblica, INPS e Ministero del 
Lavoro. 

10 Permessi brevi 
CCNL 2007 Art.16 

50% orario giornaliero 
(max 2 h) e non 
superiore all’orario 
settimanale nell’anno 

3 giorni prima, salvo 
casi urgenti 
imprevedibili 
documentabili 

Da recuperare nei due mesi 
successivi, altrimenti 
decurtazione sullo stipendio 

11 Docenti 
Permesso per 
esami 
specialistici 

 5 giorni prima, salvo 
casi urgenti 
imprevedibili 
documentabili 

La richiesta si può 
configurare come: 

 Assenza per malattia 
(intera giornata= 
certificato telematico 
del medico) 

 Permesso breve da 
recuperare (cfr. pt. 
10) 

 Permesso retribuito 
per motivi personali 
(cfr pt. 4) 

 Ferie (cfr pt. 7/8) 

12 ATA 
Permessi orari 
retribuiti per 
motivi personali 
o familiari 
CCNL 2016 Art. 31 

18 ore/3 gg (in questo 
caso 
convenzionalmente 6 
ore 

5 giorni prima, 
salvo casi urgenti 
imprevedibili 
documentabili 

Non fruibili per frazione di 
ora 

13 ATA 
Assenze per 
visite, terapie, 
prestazioni 
specialistiche od 
esami 
diagnostici CCNL 
2016 – Art. 
33 

18 ore o 3 gg 5 giorni prima, 
salvo casi urgenti 
imprevedibili 
documentabili 

Se orario non soggetti a 
decurtazione 
Se giornaliero soggetti a 
decurtazione L 112 Deve 
essere prodotta 
giustificazione 
Entrambi entrano nel 
computo 

 Capo VI del D. 
Lgs. n. 151/2001 e 
successive 
modificazioni, più 
precisamente 
negli artt. 39 e 40. 

   

 
 
 
 



PERSONALE DOCENTE E ATA A TEMPO DETERMINATO 
 

Motivo Durata max/anno Modalità 
richiesta 

Note 

ATA e DOCENTI TD 
Matrimonio 
CCNL 2007 Art.15 c.3 

15 gg entro i limiti 
del rapporto 
di lavoro 

Almeno 10 gg 
prima 

Consecutivi da una 
settimana 
prima a 45 gg. 
dopo il 
matrimonio 
stesso 

    

ATA E DOCENTI TD 
Assistenza a coniuge, 
convivente o parente II grado 

3 gg 5 giorni 
prima, salvo 
casi urgenti 
imprevedibili 
documentabili 

Solo in caso di grave e 
documentata patologia. 
Sono comprensivi degli 
eventuali gg per lutto 

ATA e DOCENTI TD 
Lutto per parenti II grado, 
affini I grado 
CCNL 2007 Art.15 c.1 

3 gg per evento 5 giorni 
prima, salvo 
casi urgenti 
imprevedibili 
documentabili 

I giorno possono essere 
non consecutivi 
Retribuzione intera 

ATA 
Permessi brevi 
CCNL 2007 Art.16-ART 49 (ATA) 

50% orario 
giornaliero e non 
superiore 
all’orario 
settimanale 
nell’anno 

3 giorni 
prima, salvo 
casi urgenti 
imprevedibili 
documentabili 

Da recuperare nei due 
mesi successivi, 
altrimenti detrazione 
sullo stipendio 

DOCENTI TD 
Particolari motivi personali o 
familiari CCNL 2007 Art.15 c.2 

6 gg 5 giorni 
prima, salvo 
casi ed 
imprevedibili 
documentabili 

Vanno documentati o 
autocertificati anche al 
rientro Senza 
retribuzione e 
interruzione anzianità 
servizio 

DOCENTI TD 
Per partecipazione a 
concorsi o esami 

8 gg 5 giorni 
prima, salvo 
casi ed 
imprevedibili 
documentabili 

Vanno documentati o 
autocertificati anche al 
rientro Senza 
retribuzione e 
interruzione anzianità 
servizio 

    

 
 
 

Per casi particolari si rimanda al CCNL 2016-2018 8 febbraio in 

particolare Art. 18 - Congedi per donne vittime di violenza 

Art. 19 - Unioni civili 

Art. 21 – Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Diritto all’allattamento riduzione dell’orario 

La regolamentazione dei riposi giornalieri (già permessi per allattamento) e relativa indennità è contenuta 
nel Capo VI del D. Lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni, più precisamente negli artt. 39 e 40. 
Ulteriori indicazioni operative sono contenute in diverse circolari INPS (n. 109/2000, n .91/2003, n. 
112/2009,  n. 118/2009) a cui si può fare riferimento. 

I riposi giornalieri possono essere fruiti fino al compimento del 1° anno di età del figlio (compreso il giorno 
del 1° compleanno) o entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato. I riposi 
possono essere fruiti anche dal padre del lavoratore nei casi previsti dalla legge.  

 

L’art. 28, comma 5 del Contratto Scuola indica che “Nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni  
definito a livello regionale, l’attività di insegnamento si svolge in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti 
d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali”. 

Pertanto, tenendo conto che i docenti della scuola secondaria svolgono le attività di insegnamento in 5 
giorni (considerando il giorno libero o la c.d. settimana corta), la riduzione settimanale è di 5 ore (una 
per ogni giorno lavorativo) escluso quello libero 

Per  quello  che  concerne  la  riduzione  dell’orario  di  lavoro  non  si  tratta  di  una  riduzione automatica, 
cioè 1 ora (o 2 ore) al giorno per 6 giorni, in considerazione della settimana di calendario,  ma  
obbligatoriamente,  deve  essere escluso il giorno libero  o  i giorni  in  cui  il dipendente della scuola non 
è in servizio. 

Il permesso è subordinato esclusivamente all’orario di lavoro giornaliero contrattualmente stabilito e non 
settimanale e le ore di riposo devono essere così ripartite: 

 Se la giornata di lavoro è pari o superiore a 6 ore il riposo sarà di 2 ore (anche cumulabili); 
 Se la giornata di lavoro è inferiore a 6 ore il riposo è di 1 ora. 

Assenze per malattia e invalidità superiore al 67%. Trattenuta e visita fiscale 

Trattenute fino ai 10 giorni 

L’art. 71, primo comma, del decreto n. 112/08 convertito in legge n. 133/08 prevede che per gli eventi 
morbosi di durata inferiore o uguale a dieci giorni di assenza, sarà corrisposto esclusivamente il 
trattamento economico fondamentale con decurtazione di ogni indennità o emolumento, comunque 
denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio. 



Ai fini della decurtazione si fa riferimento ad ogni episodio di malattia che colpisce il dipendente, anche 
della durata di un solo giorno, e per tutti i primi dieci giorni di ogni evento morboso. Pertanto nei primi 10 
giorni di assenza per malattia, di qualunque durata (anche un solo giorno), dovrà essere corrisposto solo il 
trattamento economico fondamentale. 

Assenze escluse 

Non si procede alla decurtazione economica per: 

 Assenze dovute ad infortuni sul lavoro riconosciuti dall’INAIL; 
 Assenze per malattia dovute a causa di servizio riconosciuta dal Comitato di Verifica per le cause di 

servizio; 
 Ricovero ospedaliero (inteso per 24 ore), in strutture pubbliche o private. Ricovero domiciliare certificato 

dall’ASL o struttura sanitaria competente, purché sostitutivo del ricovero ospedaliero; 
 I day-hospital o Macroattività in regime ospedaliero; 
 Assenze dovute a gravi patologie che richiedono terapie salvavita (compresi i giorni di ricovero, 

l’effettuazione delle terapie e i giorni dovuti alle conseguenze delle stesse, i giorni per l’effettuazione delle 
visite specialistiche) 

Conclusioni 

Quando si tratta di assenze ricondotte all’invalidità riconosciuta, anche se superiore al 67%, questa non 
rientra fra le assenze escluse dal periodo di comporto a dalla trattenuta fino ai 10 gg. 

Pertanto, al personale che si assenta per malattia ricondotta all’invalidità riconosciuta  va  applicata la 
trattenuta fino ai 10 gg. Anche se l’invalidità è superiore al 67%. 

Per tali assenze l’unico beneficio riconosciuto è contenuto nel Decreto del 17 ottobre 2017, n. 206 che 
regola le visite fiscali per i dipendenti pubblici. È infatti previsto che sono esentati dal rispetto delle fasce 
orarie di reperibilità (dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 compresi i giorni non 
lavorativi e festivi qualora ricompresi nella prognosi) solo le assenze riconducibili ai seguenti tre casi: 

 patologie gravi che richiedono terapie salvavita; 
 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; 

 stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%. 

Visita fiscale e invalidità al 67% 

Per l’esonero non è sufficiente avere l’invalidità al 67%, bisogna trovarsi anche nell’elenco di patologie che 
danno diritto all’esonero e molto dipende anche dello stato di gravità della patologia invalidante.  

Visita fiscale e invalidità al 74% 

Per l’esonero della visita fiscale non basta solo il grado di invalidità superiore o uguale al 67%. Le tipologie 
di invalidità, che il medico può ritrovare nella documentazione da dover esaminare e conservare a 
supporto della prescrizione di esonero, sono le seguenti: 

1. l’invalidità civile, cecità civile e sordità civile; 

2. l’invalidità del lavoro – tecnopatica e infortunistica – accertata dall’Istituto nazionale per l’assicurazione 
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti; 

https://www.orizzontescuola.it/visita-fiscale-e-fasce-di-reperibilita-esonero-per-terapie-salvavita/
https://www.orizzontescuola.it/malattia-visita-fiscale-e-causa-di-servizio-assenza-per-visita-specialistica-consulenza/
https://www.orizzontescuola.it/visita-fiscale-e-fasce-di-reperibilita-esonero-per-patologie-tabella-a/
https://www.orizzontescuola.it/patologie-invalidanti-che-danno-diritto-allesonero-visita-fiscale-per-malattia/


3. l’invalidità ordinaria previdenziale dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) in base alle 
disposizioni vigenti; 

4. l’invalidità di guerra, civili di guerra e per servizio con minorazioni ascritte a categoria di cui alle tabelle 
annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. 

Mentre le prime due tipologie sono tabellate e nella valutazione prevedono l’assegnazione di una 
percentuale di minus al verificarsi del rischio, la terza prevede il cut-off dei 2/3 e la quarta ascrivibilità a 
range categoriali. 

Patologie esenti 

Dal 13 gennaio 2018, per effetto del decreto Madia, sono state riformate le percentuali di invalidità, la 
percentuale che ne dà diritto è pari o superiore al 67% sia per i dipendenti pubblici che privati. 

Se è stata riconosciuta un’invalidità superiore o uguale al 67% bisogna consultare medico curante il 
quale in base alla gravità delle patologie e se rientrano nell’elenco sopra menzionato, si potrà essere 
esonerati dalle fasce di reperibilità. Solo il medico curante potrà stabilire la gravità delle patologie e 
indicare nel certificato medico le giuste indicazioni. 

Casi di esonero delle fasce di reperibilità 

L’Inps ha specificato che per i dipendenti pubblici,  i casi di esonero dal rispetto delle fasce di reperibilità 
sono indicati dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 206 del 17 
ottobre 2017: 

 patologie gravi che richiedono terapie salvavita; 
 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; 

 stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%. 

La visita fiscale deve essere richiesta obbligatoriamente dal datore di lavoro pubblico se l’assenza si 
verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative, ma, discrezionalmente, può 
essere anche disposta più volte durante il medesimo periodo di prognosi. 

 

Congedo per cure per invalidi e malattia 

Interpello del Ministero del Lavoro (n. 10 dell'8 marzo 2013)  

Innanzitutto è bene tener presente che la disposizione di cui all’art. 7, D.Lgs. n. 119/2011 ha apportato 
alcune modifiche alla materia dei congedi per cure in favore dei lavoratori invalidi civili. Nello specifico, 
fermo restando quanto previsto dall’art. 3, comma 42, L. n. 537/1993 e successive modificazioni – che 
abroga le disposizioni in materia di congedo straordinario per cure termali dei dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni – i lavoratori mutilati e invalidi civili ai quali sia stata riconosciuta una riduzione della 
capacità lavorativa superiore al 50% possono fruire, nel corso di ogni anno, anche in maniera frazionata, 
di un congedo per cure per un periodo non superiore a 30 giorni. 

La disposizione chiarisce, inoltre, che il suddetto congedo non rientra nel periodo di comporto ed è 
concesso dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata da idonea 
documentazione comprovante la necessità delle cure connesse alla specifica infermità invalidante. 

https://www.orizzontescuola.it/visita-fiscale-e-fasce-di-reperibilita-esonero-per-terapie-salvavita/
https://www.orizzontescuola.it/visita-fiscale-e-fasce-di-reperibilita-esonero-per-patologie-tabella-a/
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/F4BD3663-CEA9-4AC6-9051-B34C37EDE607/0/102013.pdf


Al riguardo, l’art. 7 ha stabilito che durante la fruizione del congedo “il dipendente ha diritto a percepire il 
trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia”. Tale ultima previsione 
costituisce, dunque, una novità rispetto alla disciplina previgente, in linea con quanto già stabilito dalla 
Corte di Cassazione ancor prima dell'entrata in vigore del D.Lgs.n. 119/2011, riconoscendo la sussistenza di 
un nesso eziologico tra l’assenza del lavoratore e la presenza di uno stato patologico in atto, quest’ultimo 
subordinato al relativo accertamento da parte di un medico della struttura sanitaria pubblica ritenendo, 
pertanto, che l’assenza per la fruizione del congedo fosse riconducibile all’ipotesi di malattia ex art. 2110 
c.c., con conseguente diritto al corrispondente trattamento economico (Cass. civ., sez. lav., n. 3500/1984; 
Cass. civ., sez. lav., n. 827/1991). 

Per tali ragioni, il Ministero del Lavoro ritiene che il recepimento normativo del suddetto orientamento 
giurisprudenziale, in virtù del quale l’indennità per congedo per cure va calcolata secondo il regime 
economico delle assenze per malattia, afferisce esclusivamente al meccanismo del computo dell’indennità, 
la quale comunque continua ad essere sostenuta dal datore di lavoro e non dall’Istituto previdenziale. 
Peraltro, l’art. 23 della L. n. 183/2010, che ha delegato il Governo alla emanazione di quello che sarebbe 
stato il D.Lgs. n. 119/2011, aveva espresso l’esigenza di non gravare di ulteriori oneri il bilancio pubblico. 

Per quanto concerne il secondo quesito, il Ministero ritiene possibile intendere la fruizione frazionata dei 
permessi come un solo episodio morboso di carattere continuativo, ai fini della corretta determinazione 
del trattamento economico corrispondente, in quanto connesso alla medesima infermità invalidante 
riconosciuta. 
    

Congedo per cure 

 

L'art. 7 del D.Lgs 119 del 18 Luglio 2011 prevede che "salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 42, della 
legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, i lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata 
riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni 
anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni" 
(art. 7 - comma 1 del D.Lgs 119/2011). 
Si ricorda che l'articolo 3, comma 42, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dalla Legge n. 
724/1994, ha abrogato tutte le disposizioni, anche speciali, che prevedono la possibilità per i dipendenti 
delle amministrazioni pubbliche di essere collocati in congedo straordinario per effettuare cure termali, 
elioterapiche, climatiche e psammoterapiche ad eccezione dei mutilati o invalidi di guerra o per servizio (di 
cui all'art. 37 - comma 2 del D.P.R. n. 3/57). 
Il nuovo dettato normativo sul congedo per cure, che si applica al settore pubblico e privato, ha 
sostanzialmente confermato quanto previsto in precedenza dalla legge n. 118/1971 - art. 26 e dal Decreto 
Legislativo n. 509/1988 - art. 10 attualmente abrogati dall'art. 7 - comma 4 del D.Lgs n. 119/2011. 
Il congedo per cure può essere utilizzato dal lavoratore per sottoporsi a cicli di cure (per esempio 
fisioterapiche, oncologiche, ecc..) ma non si tratta di cure termali che sono regolate da diversa normativa. 
I dipendenti pubblici e privati possono usufruire del congedo per cure con le modalità di seguito 
esplicate. 
  
In sintesi 
 

 il congedo, che non può superare i trenta giorni l'anno, può essere fruito anche in maniera 
frazionata; 

 il congedo è accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato 
accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o 
appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in 
relazione all'infermità invalidante riconosciuta (art. 7 - comma 2 del D.Lgs 119/2011); 

 la domanda deve essere rivolta al datore di lavoro che retribuisce il congedo secondo il regime 
economico delle assenze per malattia; 



 l'effettuazione delle cure deve essere documentata. 

Sul frazionamento si precisa che la normativa non specifica, come nel caso del congedo straordinario, che il 
congedo per cure non è frazionabile ad ore, ma si ritiene che, anche per analogia con la malattia, il 
periodo non sia frazionabile ad ore. 
Si sottolinea che, in base alla normativa, assume particolare importanza la certificazione da presentare a 
corredo della domanda che deve documentare la necessità delle cure in quanto strettamente connesse 
all'invalidità riconosciuta. 
Periodo di comporto 
L'art. 7 - comma 3 del D.Lgs n. 119/2011 sancisce che il congedo per cure non rientra nel periodo di 
comporto. Già in precedenza il Ministero del Lavoro era intervenuto ripetutamente su questo punto 
chiarendo che il periodo di congedo per cure diverse non è computabile, in quanto "ulteriore", nel periodo 
di comporto per malattia individuato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (Circolare Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali 22 dicembre 2005, n. 40 - Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del 
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, risposta ad interpello della Confartigianato di Prato in data 
5 dicembre 2006). 
  
Retribuzione 
I giorni di assenza del congedo per cure vengono retribuiti dal datore di lavoro con le regole delle assenze 
per malattia (art. 7 - comma 3 del D.Lgs n. 119/2011). 
Il congedo per cure non è indennizzabile dall'INPS e rimane a carico del datore di lavoro (Direzione 
Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, risposta ad interpello 
della Confartigianato di Prato in data 5 dicembre 2006). 
L'interpello n. 10/2013 della direzione generale del Ministero del Lavoro, in risposta ad un quesito posto 
dal consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro ribadisce che l'indennità per congedo per cure 
va calcolata secondo il regime economico delle assenze per malattia, esclusivamente per quel che riguarda 
il computo dell'indennità, la quale comunque continua ad essere sostenuta dal datore di lavoro e non 
dall'Istituto previdenziale, in linea con l'interpretazione fornita in precedenza con interpello del 5 dicembre 
2006. 
Inoltre, ai fini della corretta determinazione del trattamento economico corrispondente, appare 
possibile intendere la fruizione frazionata dei permessi come un solo episodio morboso di carattere 
continuativo, in quanto connesso alla medesima infermità invalidante riconosciuta. 
Riduzione del trattamento economico nei primi 10 giorni di assenza per malattia dei dipendenti pubblici 
Stante che durante il periodo di congedo per cure, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento 
calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia, ai dipendenti pubblici si applica, per i 
primi 10 giorni di malattia, la decurtazione prevista dall’art. 71 del Decreto Legge n. 112/2008. 
Si ricorda che l'articolo 71 del Decreto Legge n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla Legge 
n.133/2008  prevede che per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle 
pubbliche amministrazioni nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico 
fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere 
fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. 
Nel caso di fruizione frazionata del congedo per cure la decurtazione opera per ogni episodio di malattia 
(circolare D.F.P. n. 8/2008, ARAN - RIC_042_Orientamenti Applicativi_24/11/2016). 
Per approfondire si rinvia alla specifica scheda su DECURTAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DEI DIPENDENTI 
PUBBLICI NEI GIORNI DEL CONGEDO PER CURE 
 
In ogni caso si consiglia di: 
 

 verificare quanto specificamente previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria; 
 richiedere consulenza ed eventuale assistenza ad un ente di patronato. 

Come richiedere il congedo per cure e a chi rivolgersi per il rilascio della certificazione medica 
Il lavoratore deve presentare la domanda di congedo al proprio datore di lavoro allegando: 



 

 la documentazione attestante l'avvenuto riconoscimento della invalidità civile superiore al 50%; 
 la richiesta del medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale o appartenente a una 

struttura sanitaria pubblica, che attesti la necessità delle cure prescritte in relazione all'infermità 
invalidante riconosciuta e specifichi il tipo e la durata della cura/terapia. Al proposito si sottolinea 
che è utile la certificazione rilasciata dai medici di famiglia che sono appunto convenzionati con il 
S.S.N. e/o da specialisti della struttura sanitaria pubblica. 

Dove e cosa 
Sembra utile ribadire che il congedo per cure non è specificamente finalizzato allo svolgimento di visite 
mediche ma ad effettuare particolari cicli di cure legate alla patologia invalidante (fisioterapiche, 
riabilitazione del cardiopatico, respiratorie, oncologiche) che presuppongono il coinvolgimento di una 
struttura di tipo medico specialistico. Anche in considerazione di questo, riteniamo che in tale congedo 
non possano essere comprese terapie domiciliari “tout court”, ad esempio di tipo 
farmacologico, diverso sarebbe invece il caso di una eventuale terapia di tipo fisioterapico che, seppur 
erogata presso la propria abitazione, potrebbe essere certificata e verificata anche dal personale che la 
effettua. 
Ribadiamo che, anche su questo aspetto, la normativa non affronta il tema nello specifico, si tratta quindi 
di una nostra interpretazione in considerazione delle poche informazioni sul tema. 
  
Il sabato e la domenica 
Relativamente invece al conteggio dei giorni di sabato e domenica, riteniamo che questi non vadano 
conteggiati come giorni di congedo, se non esplicitamente compresi nel certificato della struttura presso la 
quale si sono svolte le cure. 
Infatti, per quanto riguarda la certificazione da esibire “al ritorno”, si deve tenere presente che, come si 
può vedere chiaramente dalla normativa, il congedo per cure è finalizzato ad agevolare lo svolgimento di 
particolari cicli di cure legate alla patologia invalidante (fisioterapiche, riabilitazione del cardiopatico, 
respiratorie, oncologiche) che presuppongono il coinvolgimento di una struttura di tipo medico 
specialistico. La normativa richiede che, l’effettuazione delle cure sia debitamente documentata, il che 
confermerebbe la necessità di effettuare le cure presso un centro o struttura medica specialistica. 
Infatti l’art. 7 – comma 3 del Decreto legislativo 119/2011 recita: “Il lavoratore è tenuto a documentare in 
maniera idonea l'avvenuta sottoposizione alle cure”. 
Pertanto riteniamo che, i giorni utilizzati e certificati come “congedo per cure” siano direttamente 
indicati nella documentazione medica e che, se in essa non siano compresi i giorni di sabato e domenica, 
questi vadano esclusi dal calcolo dei trenta giorni complessivi di congedo. 
In ultimo segnaliamo le difficoltà che incontrano molti lavoratori del settore privato ad ottenere 
l’autorizzazione, da parte del datore di lavoro, di usufruire di questa agevolazione. Sembra ovvio 
considerare come tale situazione scaturisca dal fatto che, la retribuzione, secondo il regime economico 
delle assenze per malattia, sia completamente a carico del datore. 
 
Normativa di riferimento 
 

 Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 : "Testo unico delle disposizioni 
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato"; 

 Legge 24 dicembre 1993, n. 537 : "Interventi correttivi di finanza pubblica"; 
 Legge 23 dicembre 1994, n. 724 : " Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"; 
 Circolare Ministero Lavoro e Politiche sociali 22 dicembre 2005, n. 40 : "Patologie oncologiche - 

Periodo di comporto - Invalidità e situazione di handicap grave - Decreto legislativo n. 276/03, 
attuativo della legge Biagi e diritto al lavoro a tempo parziale" pubblicata in Gazzetta Ufficiale 13 
gennaio 2006 n. 10; 

 Nota Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per l'Attività Ispettiva, 5 
dicembre 2006 Prot. 25/I/0006893 : "Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - risposta istanza di interpello 



avanzata dalla Confartigianato di Prato - Congedo per cure di cui agli artt. 26 L. n. 118/1971 e 10 
D.Lgs. n. 509/1988 - Lavoratore affetto da patologia tumorale - Trattamento retributivo e 
previdenziale - Periodo di comporto."; 

 Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112: “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la 
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione 
Tributaria” convertito con modificazioni dalla Legge  6 agosto 2008, n. 133; 

 Circolare Dipartimento Funzione Pubblica 5 settembre 2008, n. 8: “Decreto legge n. 112 del 2008 
convertito in legge n. 133 del 2008 – “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la 
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione 
tributaria” – art. 71 – assenze dal servizio dei pubblici dipendenti - ulteriori chiarimenti; 

 Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119: "Attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 
2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, 
aspettative e permessi."; 

 Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale: 
risposta ad interpello del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro in data 8 marzo 
2013, n. 10: "art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - congedo per cure per invalidi ex art. 7, D.Lgs. n. 119/2011 e 
trattamento economico di malattia". 

 

 
 


