
 

TABELLA  A 

ASPETTI NORMATIVI: Permessi Retribuiti – 
Visite Mediche, Terapie – Assenze Malattia. 

Griglia di confronto con precedente contratto 
 

TABELLA ESPLICATIVA ASSENZE NUOVO CONTRATTO E CONFRONTO CON VECCHIO CONTRATTO 

(In verde gli istituti innovativi) 

TIPOLOGIA ASSENZA 
NEL NUOVO CONTRATTO 

DURATA 
DECURTAZIONE 

COMPENSI 
ACCESSORI 

COMPUTO ASSENZE NEL 
PERIODO DI COMPORTO 

VECCHIO 
CONTRATTO 

VISITA SPECIALISTICA A ORE 
(ART.35, C. 3 ) 18 ORE 

ORE NO 
6 ORE = 1 GIORNO (ART.35 

COMMA 4) 
NON ERA PREVISTA 

A ORE 

VISITA SPECIALISTICA 
GIORNO (ART.35 COMMA 6) 

GIORNO SI (1 GIORNO) SI 
ERA EQUIPARATA 
A MALATTIA CON 
DECURTAZIONE 

VISITA SPECIALISTICA IN 
COSTANZA DI 

INCAPACITA' LAVORATIVA 
MOMENTANEA (ART.35 

COMMA 11) 

GIORNO SI (1 GIORNO) SI 
ERA EQUIPARATA 
A MALATTIA CON 
DECURTAZIONE 

VISITA SPECIALISTICA CHE 
PUO’ DETERMINARE 

INCAPACITA' LAVORATIVA 
(ART.35 COMMA 12 e 14) 

GIORNO SI (1 GIORNO) SI 
ERA EQUIPARATA 
A MALATTIA CON 
DECURTAZIONE 

RICOVERO OSPEDALIERO 
(ART.37 COMMA 10 lett. a) 

QUALUNQUE 
DURATA 

NO 

SI (NO SOLO NEL CASO DI 
ATTESTAZIONE MEDICA DI 
PATOLOGIA GRAVE ART.38 

COMMA 1) 

UGUALE 

CONVALESCENZA POST 
RICOVERO (ART.37, C. 10 

lett. a) 

QUALUNQUE 
DURATA 

NO 

SI (NO SOLO NEL CASO DI 
ATTESTAZIONE MEDICA DI 
PATOLOGIA GRAVE ART.38 

COMMA 1) 

UGUALE 

PRE-OSPEDALIZZAZIONE 
(ART.37 COMMA 11) 

QUALUNQUE 
DURATA 

NO 

SI (NO SOLO NEL CASO DI 
ATTESTAZIONE MEDICA DI 
PATOLOGIA GRAVE ART.38 

COMMA 1) 

UGUALE 

PRE-RICOVERO (ART.37 
COMMA 11) 

QUALUNQUE 
DURATA 

NO 

SI (NO SOLO NEL CASO DI 
ATTESTAZIONE MEDICA DI 
PATOLOGIA GRAVE ART.38 

COMMA 1) 

UGUALE 



DAY-HOSPITAL (ART.37 
COMMA 11) 

GIORNO NO 

SI (NO SOLO NEL CASO DI 
ATTESTAZIONE MEDICA DI 
PATOLOGIA GRAVE ART.38 

COMMA 1) 

UGUALE 

DAY-SERVICE (ART. 37 
COMMA 11)* 

QUALUNQUE 
DURATA 

NO 

SI (NO SOLO NEL CASO DI 
ATTESTAZIONE MEDICA DI 
PATOLOGIA GRAVE ART.38 

COMMA 1) 

NON PREVISTO 

DAY-SURGERY (ART.37 
COMMA 11)** 

GIORNO NO 

SI (NO SOLO NEL CASO DI 
ATTESTAZIONE MEDICA DI 
PATOLOGIA GRAVE ART.38 

COMMA 1) 

NON PREVISTO 

RICOVERO DOMICILIARE 
CERTIFICATO DA ASL O 
STRUTTURA SANITARIA 
COMPETENTE (ART. 37 

COMMA 11) 

QUALUNQUE 
DURATA 

NO 

SI (NO SOLO NEL CASO DI 
ATTESTAZIONE MEDICA DI 
PATOLOGIA GRAVE ART.38 

COMMA 1) 

NON PREVISTO 

TERAPIA SALVAVITA (ART. 
38 COMMA 1) 

QUALUNQUE 
DURATA 

NO 
NO - APPLICABILI SOLO NEL 
CASO DI PATOLOGIE GRAVI 

UGUALE 

EFFETTI CONSEGUENTI 
TERAPIE SALVAVITA (ART. 

38 COMMA 3) 

QUALUNQUE 
DURATA 

NO 
NO - APPLICABILI SOLO NEL 
CASO DI PATOLOGIE GRAVI 

EQUIPARATO 
MALATTIA CON 
DECURTAZIONE 

 

*Il Day Service è una innovativa modalità di assistenza, ricompresa nel livello 
territoriale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali. Si tratta di una modalità di 
risposta sanitaria ideata per patologie croniche o per situazioni cliniche che 
richiedano accertamenti diagnostici multi-disciplinari. È rivolto ad utenti che 
presentano problematiche cliniche per le quali il ricovero in regime ordinario e/o in 
day hospital, risulta eccessivo o inappropriato ma sufficientemente complesse da 
meritare la gestione specialistica in tempi relativamente brevi. Può essere attivata 
dal proprio medico di famiglia, da uno specialista attraverso la prescrizione sul 
ricettario regionale di una visita specialistica e del relativo quesito diagnostico. Lo 
specialista ambulatoriale per risolvere il problema di salute può decidere di attivare 
un day service seguendo il paziente attraverso la prescrizione di prestazioni 
afferenti a più specialisti. Deve assicurare al paziente facilità di accesso alle 
prestazioni attraverso la gestione da parte della struttura erogatrice delle 
prenotazioni. 

**Il Day Surgery è la prestazione assistenziale di ricovero erogata da un Istituto 
di cura pubblico o equiparato, privato accreditato, privato non accreditato 
finalizzata all’esecuzione di un intervento chirurgico o procedure invasive ed alle 
prestazioni propedeutiche e successive ad esso; comporta la permanenza del 
paziente all’interno della struttura per parte della giornata. L’assistenza in day 
surgery è prevista per l’esecuzione di interventi chirurgici e procedure invasive che 
per complessità di esecuzione, durata dell’intervento, rischi di complicazioni e 
condizioni sociali e logistiche del paziente e dei suoi accompagnatori, sono 
eseguibili in sicurezza senza la necessità di una osservazione post operatoria molto 
prolungata e che, in ogni caso, non richiede osservazione notturna. 

*** 



Sintesi descrittiva di alcuni istituti: 

Art. 32 - Permessi Retribuiti per motivi personali o familiari (ex art. 46, 
c.2): 18 ore annui - Contenuti migliorativi rispetto all’ultimo contratto, 
avendo ripristinato l’ipotesi di utilizzo anche per “intera giornata” con il monte ore 
convenzionalmente quantificato in max 6 ore anche se il profilo orario della 
giornata fosse superiore. A questo si aggiunge che non è più previsto l’obbligo di 
documentare l’assenza; obbligo, invece, presente nel precedente contratto. 

Art. 33 - Permessi retribuiti previsti da specifiche norme di legge (es.: 
donazione sangue, ecc.). Garantiti come nel precedente contratto. 

Art. 35 – Permessi per Visite mediche, Terapie, ecc.: 

 commi da 1 a 10: regolano un nuovo e AGGIUNTIVO istituto relativo 
alla possibilità di usufruire di permessi orari/giornalieri (ulteriori 18 ore) 
per effettuare visite specialistiche, ecc.. Assenze, assimilate alla malattia che, se 
prese ad ore, NON saranno soggette a trattenute. 

Si tratta di un istituto innovativo AGGIUNTIVO non previsto nel precedente 
contratto e costituisce una ulteriore possibilità di effettuare visite mediche 
rispetto a quelle “tradizionalmente” possibili e previste dai commi successivi. 

 Commi da 11 a 14: regolano, in aggiunta alla previsione dei commi precedenti 
ed in aggiunta anche ai permessi retribuiti per motivi personali e familiari, la 
diversità di casistiche finalizzate alle varie necessità di visite mediche o terapie, 
ecc. assimilate a ore/giorni di malattia. 

Art. 37 – Assenza per Malattia. In AGGIUNTA alle ordinarie regole 
sull’assenza per malattia, è interessante evidenziare il comma 11 con cui 
sono stati introdotti ulteriori istituti a tutela della cura e della salute del 
lavoratore che non comportano alcuna trattenuta economica. Infatti, oltre ad 
aversi la conferma per l’ipotesi del ricovero ospedaliero, del “day-hospital”, la 
possibilità di accedere a nuove modalità di prestazioni sanitarie e cure quali il 
“day-service”, il “day-surgery” e il “Ricovero domiciliare certificato”. 

Art. 38 - (Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti 

terapie salvavita): Restano ferme tutte le tutele già precedentemente 
previste e si aggiunge la maggior tutela per gli effetti collaterali delle 
terapie l’esclusione, oltre dal periodo di comporto, anche dalla trattenuta 
prevista per l’assenza per malattia per almeno 4 mesi. Diversamente, nel 
precedente contratto la trattenuta avveniva sin dal primo giorno. Con il 
nuovo Contratto, solo superato i primi 4 mesi. 

______________________________ 

N.B.: Gli istituti si riferiscono all’Ipotesi di Contratto sottoscritta il 23 dicembre 2017 
e potrebbero subire modifiche a seguito di eventuali rettifiche in sede di 
sottoscrizione definitiva. 

Roma, febbraio 2018 

              UILPA ENTRATE 
Ufficio Studi e Assistenza Legale 


