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Alcuni chiarimenti in materia di trattamento economico spettante nei periodi di convalescenza 

post-ricovero 

 

Per quanto riguarda la problematica presentata, relativa al trattamento economico spettante nei 

periodi di convalescenza post-ricovero. Si precisa quanto segue. 

La Funzione Pubblica, nel Parere n. 53/08, dall’art. 71, comma 1, del Dl. n. 112/08 e dall’art. 21 del 

Ccnl. 6 luglio 1995, ha chiarito che l’art. 71 (“Assenze per malattia e per permesso retribuito dei 

dipendenti delle pubbliche amministrazioni”) del Dl. n. 112/08 ha stravolto gli equilibri che si erano 

creati a seguito di una normativa meno rigorosa disciplinata dai contratti collettivi. 

Il Legislatore ha dettato una serie di disposizioni volte a ridurre le assenze per malattia, che ha 

espressamente definito non derogabili dai contratti o accordi collettivi. 

Le suddette norme hanno diretta applicazione nei confronti del personale dei diversi comparti del 

pubblico impiego, per i quali dal momento di entrata in vigore del Dl. n. 112/08 non trovano più 

applicazione le disposizioni dei diversi Ccnl. di categoria, se incompatibili con le nuove 

disposizioni. 

L’intero quadro normativo ha lo scopo di ridurre al minimo le assenze del personale pubblico e 

tale finalità sembra essere perseguita mediante l’introduzione di un deterrente, che è dato dalla 

trasformazione delle assenze per malattia in un maggiore costo per il dipendente, con la previsione 

di una nuova disciplina, non solo sulla riduzione del trattamento economico giornaliero spettante, 

ma anche sulla distribuzione dei fondi per la contrattazione integrativa. 

Il Dipartimento della Funzione pubblica nel Parere n. 53/08 ha chiarito che al personale, in caso di 

convalescenza post-intervento chirurgico e/o ricovero ospedaliero, non si devono operare le 

ritenute per i primi 10 giorni di assenza per malattia nel caso in cui vi sia una disposizione 

contrattuale che preveda una condizione di maggiore favore per tale situazione. 

Nel Comparto Regioni e autonomie locali sono presenti tali disposizioni, Ccnl. 6 luglio 1995, per 

cui non si devono operare ritenute sul trattamento economico accessorio, nei primi 10 giorni di 

assenza, per i periodi di convalescenza che seguono interventi chirurgici ovvero ricoveri 

ospedalieri.  

La Funzione pubblica con tale parere ha corretto, implicitamente, alcune precedenti indicazioni, in 

base alle quali per i primi 10 giorni di assenza per ricoveri o convalescenza post-ospedaliera, si 

sarebbe dovuto operare le trattenute sul trattamento economico accessorio. 
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In conclusione, ai dipendenti della Amministrazioni statali spettano le forme di trattamento 

accessorio anche nel caso di periodi di assenza per convalescenza a seguito di un ricovero 

ospedaliero. Questo è quanto viene delineato dalla Funzione pubblica nel parere n. 53/08, in 

riferimento all’indennità di amministrazione del personale del comparto Ministeri, mettendo a 

confronto le norme di legge e le disposizioni contrattuali. 

L’art. 71 del Dl. n. 112/08 stabilisce espressamente che è fatto salvo dai tagli alle assenze per 

malattia “il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche 

normative di settore”.  

Il rinvio alla previsione dei contratti collettivi non riguarda in senso stretto soltanto i giorni di 

ricovero, ma concerne anche il regime più favorevole previsto per le assenze per malattia dovute a 

ricovero ospedaliero, comprendendo l’eventuale regolamentazione più vantaggiosa inerente il 

post ricovero. 

Tale previsione è contenuta anche nel Ccnl. del personale del comparto Regioni ed enti locali, in 

quanto l’art. 21, comma 7, del Ccnl. 6 luglio 1995 stabilisce espressamente che “per le malattie 

superiori a 15 giorni lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza 

post ricovero, al dipendente compete anche il trattamento accessorio”. 

Secondo il Parere della Funzione pubblica n. 53/08 i dipendenti del comparto Regioni ed enti 

locali interessati da un periodo di convalescenza post ricovero ospedaliero hanno diritto a 

mantenere tutte le forme di trattamento economico accessorio. 

Alla luce di quanto sopra evidenziato, per quanto riguarda la verifica relativa al trattamento 

economico spettante nei periodi di convalescenza post-ospedaliera, si ritiene che: 

- le assenze per malattia dovute ad un periodo di convalescenza post-ospedaliera siano 

equiparabili alle assenze per ricovero, quindi, i dipendenti hanno diritto a mantenere, oltre 

al trattamento economico fondamentale, anche le forme accessorie, senza l’applicazione 

della decurtazione prevista per i primi 10 giorni di assenza per malattia. 

 

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti. 

 

SELF 

 Dott.ssa Chiara Zaccagnini 

 


