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Buongiorno, sono un quadro e lavoro 
presso un’azienda del terziario. Avrò bi-
sogno di assentarmi per effettuare visite 
mediche e accertamenti sanitari e vorrei 
sapere se sono previsti permessi retri- 
buiti a tale scopo. 

O.P. - Genova

I lavoratori dipendenti hanno di norma diritto a 

fruire di permessi per effettuare visite mediche, 

accertamenti diagnostici o terapie. Tale diritto può 

essere disciplinato dalla contrattazione collettiva 

oppure, in mancanza, come avviene nel settore 

terziario, dagli usi o regolamenti aziendali che 

possono disporre:

• la concessione di permessi retribuiti, previa pre-

sentazione di attestazione del medico che certi-

fica la prestazione sanitaria e il giorno e l’orario 

in cui la stessa è stata effettuata;

• l’imputazione delle ore di assenza al monte ore 

di permessi spettanti a fronte della riduzione 

dell’orario di lavoro (cosiddette rol) o delle ex 

festività;

• la concessione di permessi non retribuiti.

Normalmente gli accordi o i regolamenti aziendali 

stabiliscono anche se il tempo impiegato per recar-

si sul luogo della visita sia o meno da retribuire.

In alcuni casi, i permessi non vengono concessi se 

non in situazione di particolare urgenza o quando 

è possibile dimostrare che non possono essere ef-

fettuati al di fuori dell’orario lavorativo.

Le assenze per accertamenti medici possono rien-

trare nel regime delle assenze per malattia, in 

particolare quando questi risultano talmente inva-

sivi da richiedere un periodo di convalescenza, o se 

è necessario siano effettuati in un regime di day 

hospital. Naturalmente, perché l’assenza sia inden-

nizzata come malattia, occorre che la struttura o il 

centro medico producano un’apposita certificazio-

ne che dovrebbe essere trasmessa telematicamen-

te all’Inps. È opportuno accertarsi di ciò con la 

struttura ospedaliera e, in caso di impossibilità, 

farsi rilasciare un certificato cartaceo che poi si 

deve aver cura di trasmettere all’Inps e al proprio 

datore di lavoro.

In proposito, il ccnl dipendenti del terziario prevede 

che non vengano applicate trattenute sull’indenni-

tà di malattia per i periodi non coperti dall’Inps, se 

l’assenza avviene per ricovero in day hospital.

Nei casi di cicli di cura ricorrenti per patologie di 

natura specialistica che comportano incapacità al 

lavoro (compresi i trattamenti emodialitici, chemio-

terapia ecc.), i lavoratori privati aventi diritto alla 

tutela previdenziale della malattia possono produr-

re un’unica certificazione attestante la necessità di 

trattamenti ricorrenti che qualifichi ciascun periodo 

come ricaduta del precedente. La certificazione di 

tali cicli deve essere inviata all’Inps e al proprio da-

tore di lavoro prima dell’inizio della terapia con 

l’indicazione dei giorni previsti per l’esecuzione.  

È utile a considerare, ai fini dell’indennità previden-

ziale, i diversi giorni di malattia come un unico 

evento. A prestazioni effettivamente eseguite, l’in-

teressato deve presentare dichiarazioni periodiche 

della struttura sanitaria con il relativo calendario 

delle cure eseguite. Le assenze dal lavoro per le 

terapie devono comunque essere certificate nelle 

consuete modalità mediante certificazione telema-

tica oppure, ove questa non sia possibile, cartacea.

Fin qui si è trattato delle assenze per visite mediche 

durante l’attività di servizio, ma anche nel corso dei 

periodi di assenza per malattia può capitare che – 

durante le fasce orarie di reperibilità – il soggetto 

debba allontanarsi dalla propria abitazione per 

sottoporsi a prestazioni, visite o accertamenti dia-

gnostici. In questo caso non viene meno la situa-

zione di malattia, ma sarà necessario fornire una 

comunicazione preventiva al datore di lavoro e 

utilizzare, come giustificativo in caso di visita di 

controllo domiciliare, l’attestazione rilasciata dalla 

struttura sanitaria.

I permessi per le visite mediche




