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All’attenzione del personale docente e ATA 
Del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato 

 E pc al Dsga ff 
Sito web/albo/ atti 

Circolare n°100 
 
OGGETTO: CHIARIMENTI OPERATIVI ASSENZE PER “GRAVI PATOLOGIE” 
 

Con la presente si vuole informare le S.S.L.L. in indirizzo in relazione all’istituto “gravi patologie” e alla relativa 
modalità di fruizione che, nel caso del personale della scuola, trova la sua propria disciplina nella disposizione 
negoziale di cui al comma 9, dell’art.17 (art 19comma 15 per il personale a TD del CCNL del Comparto Scuola,  
recepito dalla Circolare dell’ USR CALABRIA Prot. n. AOODRCAL 4401, del 3 aprile 2013. 
 
Detto articolo recita testualmente “ in caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o 
parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del 
presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di Day Hospital anche quelli di assenza dovuti alle 
conseguenze certificate delle terapie. Ne consegue che i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione.” 
Pertanto, alla luce della norma n questione, i giorni di assenza per “ grave patologia” non concorrono alla 
determinazione del conteggio dei giorni di malattia nel periodo di comporto e sono sempre retribuiti al 100%. 
Per tali periodi, inoltre, non sono previste la disposizione della visita fiscale e la trattenuta sull’assenza prevista 
dal Decreto Brunetta. Alla luce ditali considerazioni, i periodi che danno diritto all’applicazione dei benefici di cui 
al citato comma 9 dell’art.17 sono dunque: 

1) “i periodi di assenza per i giorni necessari all’applicazione dei trattamenti terapeutici temporaneamente o 
parzialmente invalidanti (es: giorno di ricovero o day Hospital); 

2)  i periodi di assenza dovuti ai postumi diretti delle cure (temporanee e /0 Parzialmente invalidanti dovute a 
conseguenze certificate dalle terapie effettuate) 

I due requisiti devono coesistere e che vanno valutati contestualmente ovvero la documentazione della Grave 
patologia e il ricorso a terapia salvavita. 
I suddetti requisiti si devono evincere dalla certificazione in possesso del dipendente e da presentare a scuola deve 
emergere chiaramente che la condizione morbosa è assimilabile ad una grave patologia per la quale è necessaria 
l’effettuazione di terapie salvavita.  
L’assenza dal servizio sarà poi giustificata di volta in volta dalla struttura o dal medico specialistico che fornisce 
le singole prestazioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Sotto tale ultimo profilo, la norma 
contrattuale (art 7 comma 19) non richiede solo la presenza di particolari patologie, ma anche la contestuale 
necessità di ricorso alle terapie salvavita: i due elementi, tra loro inscindibili, costituiscono il presupposto per 
l’applicazione della disciplina più favorevole.  
Perché il dipendente possa invocare l’applicazione dei benefici di cui all’art 17 comma 9 (esclusione dal computo 
dei giorni di assenza per malattia e retribuzione al 100%), quindi non è sufficiente che si affetto da una patologia 
definita grave, ma è necessario che la predetta condizione sia seguita da quella ulteriore di essere soggetta a terapie, 
ovviamente relative alla patologia medesima,che siano temporaneamente e/o parzialmente invalidanti. 
 
Qualora nella certificazione allegata dal dipendente non si ricavasse l’effettivo espletamento di terapie salvavita, i 
relativi periodi di assenza verranno fatti rientrare nel consueto ordinario conteggio delle malattie. 
Le certificazioni presentate dal dipendente non possono essere di contenuto generico ma debbono riportare in modo 
chiaro e inequivocabile indicazioni specifiche in termini di grave patologia e conseguente terapia. 
Non possono addursi in merito motivazioni legate a motivi di riservatezza e di privacy perché come puntualmente 
evidenziato dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n° 2 del 28/09/2010 “esistono però alcune 
situazioni particolari in cui il datore di lavoro ha necessità di conoscere la diagnosi. Ciò che accade nelle ipotesi di 
esenzione dalla decurtazione della retribuzione e dal regime della reperibilità ai fini della visita fiscale. In queste 
situazioni l’amministrazione è tenuta ad applicare il regime generale a meno che non abbia la documentazione che 
consenta di derogarvi ed è innanzitutto interesse del dipendente che si assenta che l’amministrazione abbia tutti gli 
atti necessari per applicare in maniera corretta la normativa di riferimento” 
In caso di mancata ostensione da parte del lavoratore dei dati ritenuti necessari, l’istituzione scolastica interessata 
potrà quindi non riconoscere le garanzie contrattuali previste (esclusione dal computo dei giorni di assenza per 
malattia e retribuzione al 100%), dandone comunicazione all’interessato. 
Ricordiamo quindi che anche nel caso in cui il medico sia impossibilitato a provvedere in tal senso il dipendente 
deve portare la certificazione a conoscenza della scuola e il Dirigente o chi è addetto alla gestione delle assenze, 
procederà nell’esercizio della propria attività istituzionale al trattamento dei dati sensibili con le modalità e nei 
limiti stabili dal Dlgs 196/2003. 
Affinchè quindi siano riconosciuti i benefici di cui all’art 17 comma 9 del CCNL art19 comma 15 per il personale 
a TD) le certificazioni, a seconda dei casi, dovranno riportare dei dati ritenuti necessari: 

--assenza per grave patologia (sulla certificazione dovrà essere apposta la dicitura di grave patologia già 
riconosciuta e il tipo di terapia cui il dipendente è sottoposto) 
-- assenza per gli accertamenti ambulatoriali dovuti alla grave patologia ( sarà sufficiente presentare 
l’attestazione rilasciata dal medico dell’ambulatorio ospedaliero, della visita effettuata con specifica degli orari 
-- assenza determinata da un temporaneo e/o parziale stato invalidante, causato dalle terapie “salvavita” praticate 
direttamente dal lavoratore ( sarà sufficiente presentare un certificato del medico di famiglia che attesti il nesso 
causale tra stato invalidante e terapie. 
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Per quanto concerne le certificazioni sopra richiamate, in ossequio agli orientamenti dell’ARAN, si ritiene che 

queste non possono essere di contenuto generico ma debbono riportare in modo chiaro e inequivocabile indicazioni 

specifiche in termini di grave patologia e conseguente terapia. Non possono addursi in merito motivazioni legate 

a motivi di riservatezza e di privacy In caso di mancata ostensione da parte del lavoratore dei dati ritenuti necessari, 

l’istituzione scolastica interessata potrà quindi non riconoscere le garanzie contrattuali sopra richiamate, dandone 

comunicazione all’interessato”. 

Esiste comunque il divieto per gli Uffici competenti di diffondere informazioni idonee a rivelare lo stato di salute 

dei dipendenti, come ribadito anche dal d.lgs. n. 196 del 2003 e s.m.i.. Siffatta interpretazione è, del resto, 

confortata dalla presenza di analoghe situazioni (ad esempio l’applicazione della legge n.104 del 1992, la disciplina 

per i dipendenti in particolari condizioni psicofisiche oppure per mutilati ed invalidi civili, ecc.) in cui il diritto al 

riconoscimento di maggiori benefici previsto dalle norme vigenti, siano esse contrattuali o di legge, si accompagna 

alla esibizione di una certificazione medica più dettagliata, anche se ciò comporta un parziale sacrificio della 

propria “privacy”. 

Tanto per quanto di competenza 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Elena Gabriella Salvati 
 

(    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3 comma 2 del DLgs 39/93) 


