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OGGETTO: . Assenze даЈ servizio per visite mediche, terapie, prestazioni 

speciaJistiche ед еѕаmј diagnostici - Istruzioni operative а 

seguito деНа Sentenza деl Tar Lazio п. 5714 деl17/04/2015 

Con sentenza n. 5714 depositata ili7/04/2015, i1 TAR рет јl Lazio ha annullato lа 

сјтсоlате. п. 2 деl 17/02/2014 della Presidenza деl Consiglio деј Ministri, Dipartimento 

della Funzione Pubblica in materia дј assenze даl servizio рет visite mediche, terapie, 

prestazioni specialistiche ед еѕаmј diagnostici 1. 

Таlе circolare, nell'interpretare lа disposizione дј сиј аl соmmа 5-ter dell'articolo 55-

septies деl D.Lgs. п. 165/20012, aveva previsto l'obbligo рет јl dipendente дј fruire dei 

реrmеѕѕј «рет documentati motivi personali» о di istituti contrattuali ѕјтјlатј о alternativi 

I Analoga е lа sentenza del Т AR рег јl Lazio n. 571 1 depositata ѕеmрге јl 17/04/2015. 
2 Ј] соmmа 5-ter de])'aгt. 55-septies del D.Lgs. n. 165/2001 (соѕЈ соmе modificato da])a legge 125 del 30 

.ottobre 20] 3 di conversione del D.L. 3] agosto 2013 , п.] о]), recita: "Nel саѕо јn сиј l'аѕѕеnzа рег malattia 
abbia luogo рег l'espletamento di ујѕие, terapie, prestazioni specialistiche od еѕаmј diagnostici il perтesso е 
giиѕtijiсшо mediante lа presentazione di attestazione, anche јn ordine аи'огагјо. rilasciata dal medico о 
dalla struttura. anche privati. che hanno svolto la visita о lа prestazione о (гаѕmеѕѕа da questi ultimi 
mediante posta elettronica ". 
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(соmе i permessi brevi о Ја banca delle оте) per l'effettuazione di visite, terapie, 

prestazioni specia1istiche о еѕатј diаgлоѕtici. 
1 

Il Т AR рет јЈ Lazio ha osservato che " ... , da ип punto di vista sistematico, Ја novella 

јп questione е stata disposta perche ѕј еуаnо ѕреѕѕо riscontrate anomalie nе! ујсоуѕо 

all 'istituto della "аѕѕеnzа реу malattia" da parte di pubb1ici dipendenti јп саѕо di visite 

specia1istiche о di terapie di breve durata. Cio nоп toglie, comunque, che in саѕо di 

effettiva pato1ogia е јп ogпj a1tro саѕо јп сиј il medico curante, а ѕиа discreziona1e 

va1utazione tecnica, ritiene иnа (ѕја риуе [етроуаnеа) inabilita a1 1avoro de1 dipendente, 

1 'assenza е giustificata а tito1o di ma1attia соп 1a produzione della re1ativa attestazione е 

ta1e circostanza ѕј manifesta certaтente ogni qua1 vo1ta i1 dipendente debba effettuare 

еѕатј diagпostici, terapie, visite е il тedico curante ritenga sussistente иnо stato 

pato1ogico о gli еѕатј е 1e [еУарје abbiano еѕѕј stessi carattere invalidante". 

L'organo giudicante ha рој osservato anche che "la novella 1egislativa јn еѕате nоn 

рио avere иn carattere iттediataтente precettivo та deve comportare, реу 1a ѕиа 

applicazione anche тediante atti genera1i qua1i circo1ari о direttive, иnа piu атрја 

revisione della discip1ina contrattuale di riferimento" е ha quindi disposto l' 

' .'annuZZaтento della circolare impugпata laddove iтроnе alle aттinistrazioni pubbZiche 

di avvalersi, ај ѕеnѕј dell 'art. 55~septies, сотта 5-ter, D.Lgs. п. 165101 nella nuova 

jorтuZazione, dei реутеѕѕј реу documentati motivi personali, secondo 1a discipZina dei 

CCNL о di istituti contrattuaZi ѕјтаауј о a1ternativi (соте i реутеѕѕј brevi о Za banca 

delle оуе) реу visite mediche, terapie, prestazioni speciaZistiche ed еѕатј diagпostici" . 

Рет quanto sopra, e revocata la direttiva diramata а seguito di dettacircolare da questa 

Centrale Direzione del personale е organizzazione con nota n. 577011R.U. del 6 giugno 

2014 in materia di fruizione dei permessi retribuiti di сиј all'articolo 46, comma 2 del 

CCNL. 

Iri attesa di . eventuali ulteriori indirizzi applicativi da parte del Dipartimento della 

... Funzione Pubblica, lе assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed еѕатј 

diagnostici potranno essere imputate anche а malattia. 

Direttore Centrale 
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