
D.L. 112 DEL 25/6/2008D.L. 112 DEL 25/6/2008



I l decreto legge 112 del 25 giugno 2008, I l decreto legge 112 del 25 giugno 2008, 
collegato alla manovra finanziaria, collegato alla manovra finanziaria, 
contiene lcontiene l articolo 71, intitolatoarticolo 71, intitolato

Assenze per malattia e per permesso Assenze per malattia e per permesso 
retribuito dei dipendenti delle retribuito dei dipendenti delle 

pubbliche amministrazionipubbliche amministrazioni



1. Per i periodi di assenza per malattia, di 1. Per i periodi di assenza per malattia, di 
qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni di cui allamministrazioni di cui all articolo 1, comma 2, articolo 1, comma 2, 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
nei primi dieci giorni di assenza enei primi dieci giorni di assenza e corrisposto il corrisposto il 
trattamento economico fondamentale con trattamento economico fondamentale con 
esclusione di ogni indennitaesclusione di ogni indennita o emolumento, o emolumento, 
comunque denominati, aventi carattere fisso e comunque denominati, aventi carattere fisso e 
continuativo, nonchcontinuativo, nonchéé di ogni altro trattamento di ogni altro trattamento 
accessorio accessorio 



2. Nell2. Nell ipotesi di assenza per malattia ipotesi di assenza per malattia 
protratta per un periodo superiore a protratta per un periodo superiore a 
dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il 
secondo evento di malattia nellsecondo evento di malattia nell anno anno 
solare lsolare l assenza viene giustificata assenza viene giustificata 
esclusivamente mediante esclusivamente mediante 
presentazione di certificazione presentazione di certificazione 
medica rilasciata da struttura medica rilasciata da struttura 
sanitaria pubblica.sanitaria pubblica.



3. L Amministrazione dispone il controllo in ordine 
alla sussistenza della malattia del dipendente 
anche nel caso di assenza di un solo giorno, 
tenuto conto delle esigenze funzionali e 
organizzative.

Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro 
le quali devono essere effettuate le visite 
mediche di controllo, e dalle ore 8.00 alle ore 
13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i 
giorni, compresi i non lavorativi e i festivi. 



Per gli insegnanti lPer gli insegnanti l indennitindennitàà interessata al interessata al 
taglio taglio èè la Retribuzione Professionale la Retribuzione Professionale 
Docenti, che Docenti, che èè unica per tutti gli ordini di unica per tutti gli ordini di 
scuola ma varia a seconda dellscuola ma varia a seconda dell anzianitanzianitàà di di 
servizio .servizio .



5,775,77DA 28 ANNI IN POIDA 28 ANNI IN POI

4,534,53DA 15 A 27 ANNIDA 15 A 27 ANNI

3,683,68DA 0 A 14 ANNIDA 0 A 14 ANNI

DECURTAZIONE AL DECURTAZIONE AL 
GIORNOGIORNO

ANNI DI SERVIZIOANNI DI SERVIZIO



Non sono soggetti a penalizzazione gli Non sono soggetti a penalizzazione gli 
assenti per assenti per malattie dovute ad infortunio malattie dovute ad infortunio 
sul lavoro o a causa di servizio, oppure a sul lavoro o a causa di servizio, oppure a 
ricovero ospedaliero o a day hospital, ricovero ospedaliero o a day hospital, 
nonchnonchéé per assenze dovute a patologie per assenze dovute a patologie 
gravi che richiedono terapie salvavita.gravi che richiedono terapie salvavita.
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