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         Torino, 30/4/2015 
 
 OGGETTO: Assenze per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici. 
                        Sentenza TAR Regione Lazio n. 5714/2015. 
 
 
                    Come noto, con il D.L. n.101 del 31/08/2013, convertito in Legge n. 125 del 
30/10/2013, erano state apportate delle modifiche relative alle assenze per l’espletamento di visite, 
terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni. 
                    A seguito dell’entrata in vigore di tale norma, il Dipartimento della Funzione Pubblica 
con Circolare n. 2 del 17/02/2014, affermava “ per l’effettuazione di ogni genere di visite mediche, prestazioni 
specialistiche o 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 permessi brevi o la banca delle ore). 
                     La giustificazione dell’assenza, avviene mediante certificazione telematica del medico curante.”   
                     Alla luce dell’annullamento della Circolare di cui sopra, operato con la Sentenza TAR 
Regione Lazio n. 5714/2015, si ritiene che, in attesa di ricevere direttive da parte del Dipartimento 
della Funzione Pubblica, possa trovare nuovamente applicazione il disposto normativo ex art. 55 
septies comma 5 ter del D.Lgs n. 165/2001. 
                    Pertanto, nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite 
mediche, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, l’assenza è giustificata mediante 
attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la 
prestazione. 
                  La presente viene distribuita secondo le modalità previste dall’O.d.S. n.5/02 e n.10/2009 e 
successivi aggiornamenti. 
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