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OGGETTO:  Assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici. 
Dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane una nuova circolare         
che crea ulteriore confusione. 

 
Il comma 5-ter del Decreto legislativo n. 165/2001, inserito dall'art. 16, co. 9, D.L. n. 98/2011, convertito con 

modificazioni, nella Legge 111/2011, ha statuito quanto segue: 

Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od 
esami diagnostici l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla 
struttura, anche privata, che hanno svolto la visita o la prestazione. 

Nel merito, su sollecitazione di questa O.S. ed al fine di porre termine alle solite fantasiose interpretazioni che 
caratterizzano con costanza l’attività di numerosi dirigenti della nostra Amministrazione, codesto Ufficio, con nota del 
2.8.2013, recante n. 557/RS/01/61/4166 e relativa all’oggetto, ha puntualizzato che 

…ai fini di computare tali assenze è sufficiente che il dipendente produca l’attestazione rilasciata dal medico o dalla 
struttura, anche privata, che ha svolto la visita o la prestazione, a prescindere dalla circostanza che queste siano 
connesse ad una patologia in atto. 
Alla luce di tale indirizzo, è quindi possibile imputare l’assenza dal servizio del dipendente che debba effettuare una 
visita specialistica o similare all’istituto del congedo straordinario per malattia, anche in assenza di una patologia 
in atto; ne consegue che le certificazioni rilasciate dalle strutture sanitarie che hanno erogato la prestazione 
possono essere prive di diagnosi e di prognosi. ….tali attestazioni non necessariamente devono essere vidimate dal 
sanitario della Polizia di Stato. 

Quindi ha riferito che ulteriori difficoltà interpretative sono state oggetto di un quesito al Dipartimento della 
Funzione Pubblica, al quale è stato chiesto: 
 se il dipendente che intende avvalersi di tale beneficio sia tenuto a dimostrare l’impossibilità di poter effettuare la 

visita al di fuori dell’orario di servizio; 
 se permane la necessità di attestare nella documentazione l’orario di effettuazione della prestazione; 
 se il ricorso al congedo straordinario per malattia per visita specialistica possa configurarsi come una libera scelta 

del dipendente (con l’unico onere di produrre la certificazione dell’avvenuto esame). 

Ebbene, in attesa che il Dipartimento della Funzione Pubblica si pronunciasse su tali quesiti, l’art. 4 comma 16-
bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n. 125,           
ha modificato in tal modo il comma 5-ter dell’art. 55-septies prima richiamato: 

Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od 
esami diagnostici l'assenza è giustificata il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche 
in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la 
prestazione, o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica. 

Quindi, con circolare del 28 marzo u.s., recante n. 333.A/9807.F.4/2085-2014, la Direzione Centrale per le 
Risorse Umane è tornata sull’argomento, non mancando di creare ancora più confusione di prima. 

Detta Direzione, invero, nel richiamare le citate modifiche al testo dell’art. 55-septies, comma 5-ter,               
del decreto legislativo n. 165/2001, ha trasmesso la circolare n. 2 del 17 febbraio 2014 del Dipartimento della 
Funzione Pubblica, con la quale sono state dettate, per le amministrazioni pubbliche, le linee operative correlate alle 
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novità introdotte dal decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, 
n. 125, ritenendo che “l’elaborazione di tale documento risulta essere dettagliata e puntuale” quando invece          
lo stesso può anche andar bene per le altre Pubbliche Amministrazioni, ma non è per nulla esaustiva con 
riguardo all’Amministrazione della Pubblica Sicurezza ed alle norme vigenti che regolano il rapporto di lavoro 
dei poliziotti. 

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, difatti, ha precisato che: 

…. 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 istituti contrattuali similari 
o alternativi (come i permessi brevi o la banca delle ore). La giustificazione dell'assenza, ove ciò sia richiesto per la 
fruizione dell'istituto (es.: permessi per documentati motivi personali), avviene mediante attestazione redatta dal 
medico o dal personale amministrativo della struttura pubblica o privata che ha erogato la prestazione (attestazione 
di presenza). 

Orbene, come può essere sfuggita, alla Direzione Centrale per le Risorse Umane, l’assoluta inadeguatezza 
dei chiarimenti forniti dal Dipartimento della Funzione Pubblica con le norme che disciplinano il rapporto         
di lavoro dei poliziotti, che - come è noto - non prevedono “permessi per documentati motivi personali”                
né “la banca delle ore” mentre i “permessi brevi” sono limitati a sole 36 ore annue, oltre al fatto che non possono 
essere in nessun caso di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero con ciò inficiando anche le 
esigenze di quei dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbono sottoporsi periodicamente, anche per 
lunghi periodi, a visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici?? 

La circolare n. 2 del 17 febbraio 2014 del Dipartimento della Funzione Pubblica sarebbe quindi 
“dettagliata e puntuale”? Ma quando mai!!! 

E dove sarebbero le risposte ai quesiti: 
 se il dipendente che intende avvalersi di tale beneficio sia tenuto a dimostrare l’impossibilità di poter effettuare la 

visita al di fuori dell’orario di servizio; 
 se il ricorso al congedo straordinario per malattia per visita specialistica possa configurarsi come una libera scelta 

del dipendente (con l’unico onere di produrre la certificazione dell’avvenuto esame)???? 

La circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica consente l’effettuazione di visite, terapie, etc. … 
solamente fruendo di istituti che i CCNL del personale della Polizia di Stato, come delle altre Forze di Polizia        
e Armate, non prevedono. 

L’utilizzo del “congedo straordinario per malattia, anche in assenza di una patologia in atto”, che veniva 
indicato dalla nota di codesto Ufficio del 2.8.2013 (prima richiamata), sembra adesso (è così?!?) non rientrare 
tra quegli istituti di cui il personale della Polizia di Stato possa avvalersi per lo svolgimento di citate visite, 
terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici. 

Il “congedo straordinario per malattia”, difatti, non è certo un “permesso per documentati motivi personali” 
né “la banca delle ore”. E solo questi ultimi istituti, oltre ai “permessi brevi” (sui cui limiti pure si è prima detto), 
sono indicati dal Dipartimento della Funzione Pubblica il quale probabilmente, anzi certamente, ha elaborato 
una circolare basandosi sugli istituti contrattuali del restante pubblico impiego non certo della Polizia di Stato, 
a causa di una sicura indifferenza della Direzione Centrale per le Risorse Umane nel voler davvero “fornire      
un contributo agli uffici che amministrano il personale della Polizia di Stato per la gestione delle richieste              
di assenza dal servizio per effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici” ….. obiettivo 
che citata Direzione Centrale, al termine della richiamata circolare del  28 marzo 2014, afferma di voler 
conseguire, senza comprendere, probabilmente, di essere riuscita a creare ancora più confusione di prima. 

Adesso, poiché non è pensabile che le previsioni di cui al comma 5-ter dell’art. 55-septies del decreto legislativo 
n. 165/2001 non siano fruibili dai poliziotti, si prega codesto Ufficio per le Relazioni Sindacali di voler intervenire 
sulla questione, ottenendo in tempi rapidi una circolare (questa volta davvero chiara!) che evidenzi le modalità con      
le quali i poliziotti possono assentarsi dal servizio per l'effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche          
od esami diagnostici. 

 

In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 

 

La Segreteria Nazionale del COISP 




















