
Prot. N. CfS 03 Allegati -C- 1 -- ( Albano Laz.. -AL "fi- 

A ~ut t i l  i dipendenti 

OGGETTO: Assenze dal servizio per visite, terapi , prestazioni specialistiche e d  esami 
diagnostici. 1 

La presente, oltre ad essere inviata a tutti i dipendenti elettronica aziendale, verrà 
pubblicata sul portale aziendale alla Sezione "Circolari e ordini nella Cartella "Invio telematico 
certificati di malattia". Si chiede comunque ai Responsabili e del personale di assicurarne la 
massima diffusione nei modi che riterranno pih opportuni. 

Nel dare atto che, a seguito della comunicazione pro:. 
Direzione Regionale Salute e Integra~ione Sociosanitaria 
all'annullamento della circolare n. 212014 del Dipartimento della 
con sentenza n. 571412015, questa Amministrazione ha 
malattia delle assenze comunicate a tal titolo dai dipendenti per 
specialistiche ed esami diagnostici, si formalizza, con la presente, 

NISTRATIVO 

11.333665 del 1910612015 con la quale la 
ha emanato le disposizioni conseguenti 
Funzione Pubblica da parte del TAK Lazio 

immeciatamente ripristinato i l  riconoscimento per 
l'effettuazione di visite, terapie, prestazioni 

l'annullamento della circolare prot. n. 

p----. Borgo Garibaldi 12 - 0004 1 Albano Lazial (Roma) 

Tel. 069327 1 - fax 0693273866 
P1 0473781 1002 

46585120 14 e si conferma quanto comunicato dalla UOC Gesti e Risorse Umane con nota prot. 62372 del 
31712013 - compreso i l  Modello M1 ad essa allegato e nella versione viene pertanto ripristinato - già 
pubblicata sul portale aziendale nella Sezione "Circolari e ordin i servizio", nella Cartella "Invio telematico 
certificati di malattia". 

Per completezza, si riporta di seguito i l  vigente com 5-ter dell'art. 55-septies del D. Lgs. N. 
1651200 1 di riferimento per la gestione delle assenze per mal in caso di effettuazione di visite, terapie, 
prestazioni specialistiche ed esami diagnostici: 
"Nc l  c-u,vo in cui l'as~enza per malattia abbia luogo per letamento di visite. terupie. prcstuzioni 
spcc~iulistiche od esami diugnostici il permesso è giustificato te la presentazione di attestuzione, trnc.hc 
in ordinc ull'orario, rilasciutu dal medico o dulla struttura, 
/7restuzione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettroni(;a 

Si rammenta, infine, che nel caso in cui le assenze in 
durata dell'orario di lavoro giornaliero, i l  dipendente potrà 
malattia. con la relativa decurtazione del trattamento economico 
o per motivi personali. 

anche- che hanno svolto la vi,sito o /LI 

". 
questione siano inferiori o pari alla metà della 
f r~ire ,  a richiesta, oltre che dell'assenza per 

accessorio. anche di un  permesso a recupero 



Modello ~ 1 1  

COMUNICAZIONE IMPREVISTA 

Il/l,a dipendente ~ a t r  . 

in servizio presso /n qualità di 

ha comunicato di non poter assumere servizio il giorno m 
nel turno previsto: mattina, pomeriggio, [P notte, per il seguente motivo: 

MALATTIA ORDINARIA; MALATTIA PER VISITE, T RAPIE, PREST. SPEC.CHE, ESAMI DIACN. 

DOMICILIARE (terapia salvavita in patologia grave, idfortunio sul lavoro, malattia per causa di 

II/L,a dipendente medesimo/a ha comunicato che durante la malattia s rà reperibile presso i l  seguente indirizzo: 4 

servizio, patologia sottesa o connessa a invalidità riconosciuta). 

Città C ~ P  ____+A%-- 

( I )  

Ricevuto da qua ifica l 

ALTROo 

i l  giorno- alle ore n dando atto che provvederà a consegnare 
tempestivamente la presente comunicazione al competente Respo sabile di afferenza del dipendente (Dirigente 
o C:oordinatore). 

Firma di chi ha ricevuto la comunicazione 
--p 

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA D I  AFFERENZA DEL 
valutato la condotta complessiva del dipendente e gli oneri 
dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo, chiede: 

O di disporre 
il controllo domiciliare el dipendente. 

E di non disporre 

Si da atto di trasmettere immediatamente, tramite fax, i l  presente odulo al competente Ufficio Rilevazione delle 
Presenze. 

Data p Timbro e firma del ---p- 

O a quanto richiesto dal Responsabile della struttura di afferenza del dipendente; 

a richiedere il controllo domiciliare in quanto la malattia si è verlficata a ridosso di giornate non lavorative; 

C a richiedere, [? a non richiedere i l  controllo domiciliare, per i l  segue/ite motivo: -- 

nota (I): ad archiviare la presente comunicazione senza ulteriori owedimenti O avendo ricevuto, entro gg. tre, 
idonea certificazione medica ovvero O avendo agli atti evidenza delle segnalate nell'attestato medico. (In 
caso contrario si dovrà procedere alla richiesta di visita medica di 

Data, Firma dell'operatore di lpres 

1 Agg.to Nov. 201 5 


