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Circolare n. 96 

                                                                      A tutto il personale 

                                                                                SEDE 

 

Oggetto: certificazione giustificativa dell’assenza per visita specialistica 

 

Il dipartimento della Funzione pubblica con circolare n. 2 del 4 febbraio 2014 ha voluto fornire 

chiarimenti circa le assenze per visite mediche dei dipendenti pubblici quali: terapie, prestazioni 

specialistiche ed esami diagnostici ed in particolare ha emanato disposizioni operative per i datori di lavoro 

pubblici sull’interpretazione da dare alla nuova formulazione dell’art. 55 – septies, comma 5 ter, del 

D.L.vo n. 165/2001. 

La circolare ha disposto che, a seguito dell’entrata in vigore della nuova norma, per l’effettuazione di visite, 

terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il dipendente deve fruire dei permessi per 

documentati motivi personali, secondo la disciplina dei CCNL, o di altri istituti contrattuali come i 

permessi brevi o la banca delle ore.  

 

La  sentenza n. 5714/2015 del TAR Lazio, accogliendo l'impugnazione da parte della FLC-CGIL 

(Federazione Lavoratori Conoscenza),non ha annullato tutta la Circolare del DFP n. 2/2014, ma solo  

la parte della Circolare in cui si disponeva il ricorso ai permessi per documentati motivi personali, o 

ai permessi brevi o alla banca delle ore, per i dipendenti pubblici che dovessero assentarsi dal lavoro per 

effettuare visite specialistiche, terapie o esami diagnostici. 

Atteso ciò, alla luce della sentenza del TAR del Lazio, il dipendente che si assenta dal lavoro per effettuare 

visite mediche, terapie ed esami diagnostici non sarà più obbligato a richiedere il permesso per motivi 

personali al dirigente, ma potrà utilizzare l’assenza per malattia (art. 17 del CCNL/2007). 

In definitiva viene reintrodotta la facoltà per il dipendente della Scuola di utilizzare l’istituto dell’assenza 

per malattia. 

Ciò non toglie che, comunque, il dipendente ha sempre la facoltà di giustificare l’assenza per visita 

specialistica o per terapie ricorrendo al permesso per motivi familiari o al permesso breve ex art. 16 del 

CCNL 2007. 

Il MIUR, con la Nota n.7457 del 06/05/2015, ha precisato che, nelle more della rivisitazione della 

disciplina e della eventuale ricezione di nuove istruzioni da parte del Dipartimento per la Funzione 

Pubblica,le assenze dal servizio per effettuare visite specialistiche devono essere ricondotte sempre 

alla disciplina di cui all'articolo 55 septies, co. 5-ter, del decreto legislativo numero 165 del 30 marzo 
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2001 e successive modifiche,  In base a questo articolo, contenuto nelle norme generali sull'ordinamento 

del lavoro dipendente svolto presso la pubblica amministrazione, l'assenza dovrà essere giustificata 

tramite la presentazione dell'attestazione, sulla quale deve essere riportato l'orario della 

visita, rilasciata dal medico ovvero dalla struttura, anche privata, che ha effettuato la prestazione. 

 

Tuttavia il dipendente non ha titolo a pretendere il rilascio di tale attestazione e dunque, nel caso in cui il 

medico si rifiuti, l'assente dovrà presentare un'autodichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai 

sensi degli art. 47 e 38 del D.P.R. 445/2000 (modello allegato alla circolare DFP n. 2/2014 che per tali 

aspetti deve considerarsi tuttora valida). Tale dichiarazione sostitutiva dovrà contenere tutti gli elementi 

necessari a descrivere il fatto. 

Se l’assenza per l’espletamento di  visite e/o esami diagnostici è imputata a malattia, il dipendente: 

 deve produrre attestazione - di struttura pubblica, medico convenzionato o anche di struttura o 

medico privato - che riporti anche l’orario della prestazione: l’attestazione deve contenere 

l’indicazione del medico e/o della struttura che la redige, del giorno e dell’orario di entrata e di 

uscita del dipendente dalla struttura presso cui si è effettuata la prestazione; 

 dove - nel rispetto degli obblighi di correttezza e buona fede scaturenti dal rapporto di lavoro – 

comunicare in via preventiva, rispetto alla data programmata per l’effettuazione della visita, terapia 

e/o esame diagnostico l’esigenza di assentarsi al fine di consentire all’amministrazione di valutare 

le esigenze funzionali ed organizzative eventualmente connesse all’assenza e adottare le misure che 

il caso richiede. 

 

Tutto il personale è invitato ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni suddette. 

 

                                                                                                                           

IL Dirigente Scolastico                                                                                                   
Prof.ssa Ernesta Musca 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.lgs. 39 / 93 

 

 


