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Prot. n. 10116  del 12 febbraio 2010 

Circolare n. 3 
AI PROFESSORI E RICERCATORI 
AI RICERCATORI A CONTRATTO 
AI PRESIDI DI FACOLTA’ 
AI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO 
SEDE 

 

Oggetto: assenza per malattia. 

 

La legge 6 agosto 2008, n. 133 ha introdotto importanti novità in materia di assenza 
per malattia. In particolare, l’articolo 71, così come modificato dall’articolo 23 della legge 3 
agosto 2009, n. 102, dispone al comma 1: “Per i periodi di assenza per malattia, di 
qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e' 
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. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente 
previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per 
malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o 
a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie 
salvavita”. 

Al riguardo, si ritiene opportuno fornire un riepilogo delle norme che disciplinano la 
materia per i professori e i ricercatori universitari ivi compresi quelli a contratto. 

La normativa di cui al D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni 
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) disciplina: 

 il congedo straordinario per motivi di salute (artt. 37 e 40 del D.P.R. 3/1957),  
disposto d’ufficio per assenze inferiori a sette giorni lavorativi, oppure a domanda per 
assenze superiori. Spetta per un massimo di 45 giorni in un anno solare ed è retribuito a 
stipendio intero tranne, come disposto dal comma 39 dell’art. 3 della legge 24 dicembre 
1993, n. 537, la riduzione di un terzo per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto (ivi 
comprese le assenze di un solo giorno secondo quanto disposto dall’art. 22 della legge 23 
dicembre 1994, n. 724). Ai sensi del comma 1 dell’art. 71 citato, il trattamento economico 
è decurtato di tutte le indennità non rientranti nel trattamento fondamentale per i primi 
dieci giorni di ogni assenza per malattia; la decurtazione in questione verrà effettuata, per 
i docenti e i ricercatori a tempo pieno sull’assegno aggiuntivo e per il personale in attività 
assistenziale anche sul trattamento accessorio spettante. Il periodo di assenza è 
computato per intero agli effetti della progressione di carriera, del trattamento di 
quiescenza e previdenza, compresi gli effetti relativi alle ferie e alla 13° mensilità. 

 l’aspettativa per motivi di salute (art. 68 del D.P.R. 3/1957 e art. 3, comma 40-bis, 
della legge 537/1993), disposta soltanto per assenze ininterrotte di durata superiore a 
sette giorni lavorativi o per assenze di durata inferiore se il dipendente ha già fruito 
dell’intero periodo di congedo straordinario. Spetta per un massimo di 18 mesi, con l’intero 
stipendio per i primi 12 mesi e con lo stipendio ridotto al 50% per gli ulteriori 6 mesi. Ai 
fini del conteggio dei 18 mesi, si sommano i periodi di aspettativa per infermità con 
intervallo di servizio attivo inferiori a 3 mesi. I periodi di aspettativa per motivi di salute e 
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di famiglia non possono superare il totale di due anni e mezzo nel quinquennio. Ai sensi 
del comma 1 dell’art. 71 citato, il trattamento economico è decurtato di tutte le indennità 
non rientranti nel trattamento fondamentale per i primi dieci giorni di ogni assenza per 
malattia; la decurtazione in questione verrà effettuata, per i docenti e i ricercatori a tempo 
pieno sull’assegno aggiuntivo e per il personale in attività assistenziale anche sul 
trattamento accessorio spettante. Il periodo è computato per intero, agli effetti della 
progressione economica e del trattamento di quiescenza e previdenza compresi gli effetti 
relativi alle ferie e alla 13° mensilità.  

Si informa che è stata inoltrata al Ministero apposita richiesta di precisazioni in ordine 
alla corretta applicazione del citato comma 1, atteso che questa amministrazione non ha 
rinvenuto nella disciplina concernente lo stato giuridico del personale in regime pubblicistico 
(quale quello di professori e ricercatori universitari) “specifiche normative di settore” che 
permettano di ritenere sussistente un regime più favorevole per le assenze per malattia 
dovute a ricovero ospedaliero o day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi 
che richiedano terapie salvavita. I provvedimenti relativi alle assenze suddette saranno 
adottati successivamente all’acquisizione del richiesto parere. 

Si ritiene utile precisare, inoltre, che tutte le assenze per motivi di salute rilevano ai fini 
della conferma: per i professori il compimento del periodo è posticipato di un anno per ogni 
anno di assenza o frazioni di anno superiori a due mesi, mentre per i ricercatori è posticipato 
dello stesso periodo dell’assenza. 

Nel ricordare che il rispetto delle norme in questione rientra tra i doveri d’ufficio, si 
ritiene opportuno evidenziare gli adempimenti a carico del dipendente in caso di 
malattia: 

 comunicazione immediata dello stato di malattia alla struttura presso la quale presta 
servizio, nonché, entro le 9.30 del primo giorno di assenza, all’Ufficio Personale Docente e 
Ricercatore (tel. 055 2757612/7313/7259/7433/7350/6210/7409 - fax 055 2756211); 

 invio all’ufficio del personale del certificato medico, obbligatorio anche per un solo giorno, 
entro i cinque giorni successivi all’inizio della malattia o all’eventuale prolungamento della 
stessa. In caso di malattia superiore a 10 giorni o dopo il secondo evento nell’anno solare, 
l’assenza deve essere giustificata con certificato rilasciato dai presidi ospedalieri e 
ambulatoriali del Servizio Sanitario Nazionale e dai medici di medicina generale 
convenzionati (di base e specialisti), con indicazione del codice regionale di iscrizione del 
medico al Servizio Sanitario Nazionale; 

 reperibilità all’indirizzo comunicato all’amministrazione (se diverso da quello di residenza) 
fin dal primo giorno e per tutto il periodo di malattia, compresi i giorni lavorativi, non 
lavorativi e festivi, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00, anche 
per malattie di un giorno. L’eventuale assenza durante le suddette fasce per visite 
mediche, prestazioni e terapie sanitarie e accertamenti specialistici regolarmente prescritti, 
o per altri giustificati motivi, deve essere comunicata preventivamente all’ufficio del 
personale e opportunamente documentata. Sono esclusi dall’obbligo di reperibilità i 
dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di 
prognosi indicato nel certificato, nonché quelli la cui assenza sia riconducibile a patologie 
gravi che richiedono terapie salvavita, infortuni sul lavoro, malattie per le quali è 
riconosciuta la causa di servizio, stati patologici sottesi o connessi alla situazione di 
invalidità riconosciuta; 
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 eventuale comunicazione all’ufficio del personale dello stato di malattia o infermità 
dipendente da responsabilità di terzi (es. lesioni riportate a seguito di incidente stradale 
ascrivibile ad esclusiva responsabilità altrui), per consentire la rivalsa delle somme 
corrisposte al lavoratore per il periodo di assenza; 

 invio di ulteriore certificazione che modifichi i giorni di prognosi e specifichi che il 
lavoratore è in condizioni di riassumere servizio, nel caso in cui il dipendente sia in 
condizioni di riprendere il lavoro prima della scadenza indicata sul certificato medico. 

La normativa citata è consultabile all’indirizzo http://unifi.it/CMpro-v-p-2984.html.  

 
f.to IL RETTORE 

 Prof. Alberto Tesi 
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